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AI Presidente del Consiglio Comunale

p.c. AI Sindaco del Comune di Cercola

OGGETTO: COMUNICAZIONE EFFETTUAZIONE VIDEORIPRESE CONSIGLIO COMUNALE.

I Sottoscritti Angrisani Chiara, De Luca Bossa Francesco, De Lorenzo Concetta, De Lorenzo Domenico,

Visone Angelo, in qualità di attivisti del Movimento 5 Stelle Cercola,

• PREMESSOCHE l'art. 38 com ma 7 del TUEl D.Lgs. 267/2000 prevede espressamente che "Le sedute
del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento ";

• VISTO l'art. 3 comma 3 dello Statuto Comunale che prevede "Il comune considera la trasparenza
nell'amministrazione come condizione fondamentale del proprio operare, rendendola effettiva e
pa rtecipativa ...";

• VISTO l'art. 20 comma 1 dello Statuto Comunale che prevede "Le sedute del consiglio comunale
sono pubbliche";

• VISTA la nota del 04.11.2010 prot.n. 20723, consegnata solo in data 05.11.2010, con cui il
Presidente del Consiglio Comunale autorizzava in via temporanea alle riprese delle sedute consiliari;

• CONSIDERATO CHE l'autorizzazione del 04.11.2010 di cui sopra, ad oggi, non è stata mai revocata;

• VISTA la nota del 14.06.2012 prot.n. 7876 con cui si richiedeva al Sindaco, al Presidente e a tutti i
componenti del Consiglio Comunale l'aggiornamento della precedente autorizzazione del
04.11.2010 prot.n. 20723 e l'assenso alla pubblicazione delle precedenti sedute consiliari registrate
attraverso il canale Youtube del MoVimento;

• CONSIDERATO CHE alla nota precedente a Voi inviata non è seguito, ad oggi, alcun riscontro da
parte Vostra;

• CONSIDERATO CHE la conferenza dei capigruppo consiliari, nella seduta del 21.09.2012, ha ricevuto
alcuni attivisti del MoVimento 5 Stelle Cercola ed ha dichiarato verbalmente l'assenso alla riprese



audio/video dei consigli comunali, alla condizione di informare preventiva mente dell'effettuazione
delle stesse;

• APPURATO CHE la videoripresa dei Consigli Comunali ad opera di privati cittadini non comporta
alcun onere economico per il Comune;

• PRESOATTO CHE nel caso di specie non può nemmeno ritenersi applicabile la normativa in tema di
privacy, posto che il diritto di cronaca prevale sul diritto alla riservatezza dei Consiglieri qualora
questi si trovino nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche elettlve:

• VERIFICATO ancora che il Garante della Privacy richiamava unicamente l'attenzione sulla necessità
di preventiva informazione dei partecipanti alle sedute dell'esistenza di telecamere e oltre che della
successiva diffusione delle immagini;

Tutto ciò premesso e dedotto

COMUNICANO:

Che in occasione del prossimo Consiglio Comunale effettueranno la ripresa audio e video integrale della

seduta. Informano, inoltre, che il video delle riprese sarà disponibile integralmente sul sito

www.movimentocercola.it.
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