
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.   37   del  21/04/2009

RISCONTRO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.C. DELLA PRESENZA 
TRA IL PUBBLICO DI STRUMENTAZIONE AUDIOVISIVA NON 
PREVENTIVAMENTE COMUNICATA

L'anno duemilanove, il giorno ventuno  del mese di  aprile, nella Residenza Municipale – Palazzo 
Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione. Presiede la 
seduta il  dott.   Roberto Campolucci  .  -   Presidente -,  svolge  le  funzioni  di  Segretario la  d.ssa 
Antonietta Renzi - Segretario Generale -.
Alle ore 21:15  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti 
consiglieri:

PAZZAGLINI PIETRO P VENTURINI LUCIA P

CAMPOLUCCI ROBERTO P GERBONI CATIA P

TAMANTI MARCO P BULLETTI CARLO

BANNINI ROBERTO P CIMINO CONO P

PERLINI MONICA P PAGNINI MARIO P

RASCHI ELISABETTA P CARLI MAURIZIO P

ERCOLESSI LUCA MARIA P TONTI PAOLO P

GABELLINI ANTONIO P BONDI ALESSANDRO P

PAOLUCCI MASSIMO P ANTONIOLI VALERIA P

GIULINI GIULIANO P ERCOLES MARINO P

MARZOCCHI LUCIANO P

PRESENTI N   20 

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, 
aperta e  pubblica.
Si dà atto che all'inizio della seduta erano presenti gli assessori: EPICENO SALVATORE, MAZZA 
MARCELLO,  DI  GIOVANNI  ALBA,  RUGGERI  ANTONIO,  PRIOLI  GIUSEPPE,  RUGGERI 
GIOVANNI, CAVOLI ALBERTO .
Sono nominati scrutatori:  *********************************************************************



                                                          VERBALE
       21 APRILE 2009 

       Prima dell'apertura della seduta di Consiglio Comunale il Presidente del Consiglio 
Comunale fa presente  che tra il pubblico sono presenti due signori che hanno attivato il 
funzionamento di cineprese audiovisive.

Il  Presidente  comunica  di  aver  chiesto,  cortesemente,  ad  uno  dei  signori,  prima 
dell'inizio della trattazione della seduta consigliare, di non riprendere i lavori del Consiglio 
in quanto questa assemblea, ad inizio mandato, nel 2004, si è espressa per ben 2 volte in 
senso negativo alle riprese audiovisive delle seduta del C.C. 

La volontà generale, espressa a suo tempo dall'assemblea consiliare, è sempre stata 
rispettata. Non c'è alcuna norma regolamentare sui lavori del Consiglio che disciplini l'uso 
di  telecamere  o  cineprese  per  le  sedute  consiliari:  per  tale  motivo  il  Consiglio  si  era 
espresso.

Se non si ritiene che ciò sia sufficiente, si possono sentire i Consiglieri Comunali.

Il  Consigliere  Pagnini  sottolinea  che  a  suo  tempo  il  C.C.  si  espresse  per  non 
consentire le riprese televisive per una questione di risparmio economico e per destinare tali 
somme a finalità sociali.

Si  formula il  seguente  quesito:  ”Acconsentono i  Consiglieri  Comunali  alla  ripresa 
della seduta di questa sera....”

IL  Presidente  ripete,  per  chiarezza,  la  formulazione  della  proposta  che  verrà 
sottoposta a votazione.

L'Assessore  Di  Giovanni  comunica,  prima  della  votazione,  che  all'indomani 
procederà a fare una segnalazione alla Procura della Repubblica e al Garante della Privacy 
affinchè procedano al sequestro del video o dei videi.

Sono Presenti n. 20 Consiglieri.

Si vota palesemente,

La proposta del Presiedente ottiene la seguente votazione:
favorevoli a consentire le riprese n. 07 (Consiglieri dell'Opposizione),
contrari alle riprese                      n. 09 (Consiglieri della Maggioranza),
astenuti n. 04 (consiglieri: Ercolessi, Tamanti, Gabelllini, Paolucci);

Chiusa la votazione, il Consigliere di Opposizione Bondi ribadisce che di norma le 
sedute consiliari sono pubbliche, i casi di sedute segrete sono espressamente indicate dalle 
norme. Evidenzia inoltre, che purtroppo spesso c'è un malinteso sul senso e sul significato 
della privacy.

IL Consigliere di maggioranza Gabellini precisa, dopo la votazione di non avere nulla 
in contrario, a livello personale, ad essere ripreso. 
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Il  Consigliere  di  opposizione  Tonti  si  meraviglia  che  alcuni  esponenti  della 
maggioranza  facciano  osservazioni  o  chiedano  spiegazioni  dopo  aver  espresso  la  loro 
manifestazione di voto. 

Al  termine  della  votazione,  il  Presidente  invita  i  consiglieri  a  non  continuare  il 
dibattito, considerato che non è un argomento previsto. 

Invita, infine i due signori del pubblico a spegnere le cineprese.
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Verbale letto e sottoscritto

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Campolucci d.ssa Antonietta Renzi

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione,  verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal                          e sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici: 
Segreteria Generale

Dalla Residenza Municipale, lì  ____________

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal ___________ al _____________ e che è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti
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