
 

COMUNE DI BOMPORTO 
                 (Provincia di Modena) 

 
 

 
Seduta n.   8                                                                                     COPIA  
Deliberazione n. 36 del 06.09.2011 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:REGOLAMENTO  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  E  DELLE COMMISSIONI 
PERMANENTI. INTEGRAZIONE           

 
 

             L’anno duemilaundici addì sei del mese di settembre alle ore 21.00 nella Sala 
Consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, è 
convocato il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 
BORGHI ALBERTO SINDACO Presente 
MESCHIARI TANIA VICE SINDACO Presente 
LUGLI MARIO       Presente 
VANDINI RUGGERO       Presente 
SACCHETTI ENZO       Assente 
CAMPANA MASSIMO       Assente 
DELLA MARCA FRANCESCA       Presente 
MANDRIOLI MARCELLO       Presente 
GIBERTINI CLAUDIO       Presente 
RIGHI BRUNETTO       Presente 
BARBIERI STEFANO       Assente 
MARRESE GIUSEPPE 
FRANCO 

      Presente 

POLETTI ANGELO       Assente 
GALLO FRANCESCO       Assente 
PEDRAZZI GIANLUCA       Presente 
GARUTI STEFANIA       Presente 
VICENZI FABIO       Presente 

  
      Totale presenti  12  
      Totale assenti    5 
 

X    partecipa  Non partecipa L’Assessore esterno Stigliano Giovanni 
   

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA RIVI ALESSANDRA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORGHI ALBERTO nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: 

LUGLI MARIO, GARUTI STEFANIA, VICENZI FABIO 



OGGETTO: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI 
PERMANENTI – INTEGRAZIONE. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamate le seguenti deliberazioni consiliari, immediatamente esecutive: 
- n. 72 del 2.10.2009 con la quale veniva approvato l’ordine del giorno presentato dal Gruppo 

Consiliare “Lista Civica Bomporto cinque stelle BeppeGrillo.it” relativo alla dotazione di 
strumenti audio video adeguati alla ripresa delle sedute consiliari da poter successivamente 
diffondere su internet ed a tal fine veniva dato mandato alla Giunta di presentare un progetto 
attuativo; 

- n. 72 del 30.9.2010 con la quale il Sindaco aggiornava il Consiglio Comunale circa la possibile 
attivazione delle riprese audio/video delle sedute consiliari da poter successivamente 
diffondere su internet come da relazione del Responsabile del Servizio Informatico, dottor 
Stefano Sola, allegata alla delibera stessa; 

 
Richiamato altresì il “Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
permanenti” approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 27/5/1994, successivamente 
modificato con deliberazione consiliare n. 30 del 20.3.1998; 
 
Preso atto dell’esigenza, così come manifestatasi, relativa all’opportunità di trasmettere le sedute 
consiliari sul sito istituzionale del Comune di Bomporto; 
 
Dato atto 
- che a tal fine è stata installata nella sala consiliare un dispositivo web cam a grandangolo per 

registrazione video; 
- risulta opportuno modificare il “Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni 

Consiliari permanenti” nella parte relativa all’organizzazione delle sessioni e delle sedute del 
Consiglio, Titolo III, integrandolo con gli articoli 26 bis e 26 ter; 

- che risulta necessario integrare il Regolamento suddetto per quanto previsto in materia di 
tutela dei dati personali e della loro conservazione e diffusione; 

 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale, dott.ssa Alessandra Rivi, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del T.U.E.L. 267/2000. 
 
Sentiti i seguenti interventi: 
Il Sindaco Presidente Borghi Alberto precisa che al momento mancano i fondi per un adeguato 
sistema di microfoni. 
 
I Consigliere Garuti Stefania si dichiara soddisfatta sia per le riprese video delle sedute consiliari 
sia per l’ADSL, i questo modo i cittadini potranno assistere ai lavori del Consiglio Comunale. 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 

1) di integrare il “Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
permanenti” approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 27/5/1994, successivamente 
modificato con deliberazione consiliare n. 30 del 20.3.1998, con i seguenti articoli: 

 
“Art. 26 bis 

Diffusione via internet delle sedute consiliari 
1. E’ possibile documentare via internet lo svolgimento delle sedute pubbliche del Consiglio 

Comunale. 
2. La diffusione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme in materia di privacy e di 

trattamento dei dati personali, che si considerano assolte mediante affissione di cartelli di 
informazione, riportanti le zone soggette a ripresa e le informazioni relative al trattamento 
dei dati, come da allegato. 



3. La trasmissione via internet è esclusa nei casi previsti dall’art. 26 comma 2, del presente 
Regolamento, ovvero nei casi in cui la discussione verta su giudizi, valutazioni o capacità 
professionali di persone. 

4. E’ altresì vietata la ripresa e la diffusione via internet di quelle parti delle sedute in cui 
vengono trattati dati sensibili così come definiti dal D.Lgs 196/2003, intendendo per “dati 
sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i 
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

 
Art. 26 ter 

Sedute consiliari con ripresa televisiva 
1. Durante la trattazione degli argomenti può essere ammessa anche la ripresa televisiva per 

un tempo limitato o per tutta la durata della seduta. 
2. Quando la ripresa dei lavori sia effettuata per tutta la durata della seduta i lavori consiliari 

procederanno regolarmente  
3. Quando le riprese televisive siano riservate solo ad una parte degli argomenti iscritti 

all’o.d.g. si adottano le regole organizzative di seguito indicate. 
4. La Conferenza dei capigruppo definisce il programma delle sedute contemperando 

l’esigenza di rispettare i più limitati tempi di ripresa televisiva con il diritto di intervento dei 
consiglieri appartenenti ai diversi gruppi consiliari. Su tale base organizza lo svolgimento 
delle singole sedute. 

5. Il programma dei lavori, predisposto dalla Conferenza dei capigruppo, può ridurre i tempi di 
intervento assicurati a ciascun consigliere comunale durante la trattazione ordinaria degli 
argomenti. 

6. Quando il tema oggetto di ripresa televisiva interessi un argomento soggetto a votazione, la  
trattazione deve assicurare continuità tra le fasi di presentazione, discussione e votazione, 
anche oltre la ripresa TV.  “ 

 
2) di dare atto che il “Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

permanenti” così come modificato dalla presente deliberazione risulterà pienamente efficace in 
seguito alla seconda pubblicazione, così come indicato all’art. 60, comma 4, del regolamento 
stesso. 



COMUNE DI BOMPORTO 
PROVINCIA DI MODENA 

 
 

 
 LE SEDUTE CONSILIARI 

PUBBLICHE SONO 

VIDEOREGISTRATE E 

 VENGONO PUBBLICATE 

SUL SITO ISTITUZIONALE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Si comunica che ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati 

personali (D.Lgs. 196/2003) il responsabile del trattamento è  
 
 
 
 

  
 
 Di seguito si riporta, a stralcio, quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003: 

 

 
 Art. 13. Informativa (1) 

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: 

 

 a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;  b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 
 c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
 
 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; 

 e) i diritti di cui all'articolo 7; 
 
 
 
 

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del 
responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di 
comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato 
designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale 
responsabile.  

 
 
 

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non 
comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da 
parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di 
prevenzione, accertamento o repressione di reati. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 (1) La legge 27 febbraio 2009, n. 14, in sede di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, vi ha 
aggiunto il seguente comma: 
Art. 44 - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza 
[...] 
1-bis - I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005 sono 
lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del codice in 
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento che 
hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1° agosto 2005. 
[...] 

 

 

 
  

 
 



 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.  
 
 
 Il Sindaco          Il Segretario Generale 
             F.to BORGHI ALBERTO  F.to DOTT.SSA RIVI ALESSANDRA 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, T.U.E.L. 267/2000) 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dal    15.09.2011     e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000. 
 
Bomporto, lì    15.09.2011           Il Segretario Generale 
   F.toDOTT.SSA RIVI ALESSANDRA  
 
 
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
BOMPORTO, LÌ  ________________                      il Segretario Generale 
   Rivi Dott.ssa Alessandra 
 
 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 Viene inviata ai Capigruppo Consiliari; 
 Viene trasmessa al Difensore Civico per il controllo di legittimità a seguito della denuncia di 

n._____ Consiglieri, pervenuta il ______________ 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art.134, comma 1 e 3, T.U.E.L. 267/2000) 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 
In data   .  .     
 
           Il Segretario Generale 
   F.to  DOTT.SSA RIVI ALESSANDRA 
 
ART. 21, 5° COMMA DELLO STATUTO COMUNALE 
 

 Richiesta di rettifica non pervenuta  entro il ___________ 
 Richiesta di rettifica pervenuta il _____________ prot. n. ________ 

non approvata/approvata nella seduta del _____________ 
 

   Il Segretario Generale 
   F.to DOTT.SSA RIVI ALESSANDRA 
 
 
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
BOMPORTO, LÌ  ________________          il Segretario Generale 
    Rivi Dott.ssa Alessandra 
 


