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REGOLAMENTO 

PER LA DISCIPLINA DELL’INFORMAZIONE 

ATTRAVERSO IL SITO, IL NOTIZIARIO ED ALTRE FORME 

DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE 
Approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 24/02/2014 

 



Il presente regolamento è costituito da n. 9 articoli: 

Art. 1 Oggetto del Regolamento. Riferimenti normativi 

Art. 2 Principi e modalità. 

Art. 3 Partecipazione 

Art. 4 Notiziario Comunale 

Art. 5 Sito internet comunale. Newsletter on line. facebook 

Art. 6 Attività di comunicazione ed informazione mediante riprese video 

Art. 7 Soggetti incaricati della comunicazione. Responsabilità. Controllo 

Art. 8 Definizioni 

Art. 9 Norme finali 

 

ed un allegato: 

allegato 1 – liberatoria  

 



Art. 1 Oggetto del Regolamento. Riferimenti normativi 
 
1. In applicazione delle seguenti norme: 

- art. 21 della Costituzione 
- Legge 150/2000 
- Art. 23 dello Statuto Comunale 

il presente regolamento disciplina i modi, le forme ed i limiti, con i quali il Comune di Nave 
gestisce le informazioni di interesse generale, con l’utilizzo degli strumenti di comunicazione 
multimediale, quali ad esempio: 

- sito internet istituzionale; 
- notiziario comunale 
- newsletter on line 
- video 
- streaming 

 
 
Art. 2 Principi e modalità. 
 
1. Il diritto di informazione spetta a tutti i cittadini e si attua attraverso la diffusione (ossia l’attività 
volta a dare conoscenza di un dato ad un numero indeterminato ed indeterminabile di persone) di 
notizie. 
 
2. L’attività di informazione e di comunicazione gestita dal Comune di Nave, in particolare, è 
finalizzate a: 

a) Promuovere la partecipazione democratica dei Cittadini alla vita del Comune, attraverso una 
precisa e puntuale informazione, in ordine agli indirizzi dell'Amministrazione e ai contenuti di 
maggior rilievo; 

b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; 
c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; 
d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e 

sociale, e su temi attinenti la storia, il territorio e la cultura della Comunità di Nave; 
e) promuovere l'immagine del Comune,  
f) promuovere la conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed 

internazionale. 
g) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne 

l'applicazione; 
E’ vietata qualsiasi attività di comunicazione ed informazione in contrasto con le succitate finalità.  
 
3. Le attività di informazione e di comunicazione sono organizzate in modo da assicurare alle 
notizie diffuse: 

a) chiarezza; 
b) sicurezza; 
c) completezza; 
d) continuo aggiornamento; 
e) accessibilità tramite gli strumenti informatici nel rispetto del presente regolamento. 
f) compatibilità con il diritto alla riservatezza dei dati personali,  
g) il rispetto delle norme dell’ordinamento giuridico; 

 
 
 
 
 



Art. 3 Partecipazione. 
 
1. L’attività di informazione e di comunicazione condotta dal Comune, in applicazione dei principi 
di partecipazione democratica è aperta anche ai contributi: 

- di Istituzioni, Associazioni e Gruppi operanti sul territorio comunale, e di enti sovracomunali,  
- di altri soggetti pubblici o privati, anche singoli cittadini, debitamente sottoscritti,  

purché relativi a temi di interesse generale e conformi ai principi ed alle modalità di cui al 
precedente articolo 2. Tale conformità viene valutata anche con riferimento alla prassi consolidata. 
 
2. L’eventuale decisione di non procedere alla comunicazione dei contributi di cui al presente 
articolo, in quanto carenti dei requisiti succitati, compete alla Giunta, che ne dà comunicazione agli 
interessati motivando il diniego. 
 
 
Art. 4 Notiziario Comunale 
 
1. Finalità 
Per le finalità di cui al precedente articolo 2, il Comune pubblica un Notiziario da inviare 
gratuitamente a tutte le famiglie residenti,  
 
2. Denominazione 
La denominazione della testata del Notiziario è: "COMUNITA' DI NAVE", scritta accanto allo 
Stemma municipale. Il Notiziario è registrato al Tribunale di Brescia (Autorizzazione Tribunale di 
Brescia n. 33 del 21.11.1983), secondo le disposizioni vigenti in materia di Stampa. La periodicità 
è, di norma, trimestrale, salvo particolari situazioni che richiedono invii straordinari. 
La Direzione del Notiziario è affidata, a' sensi di Legge, a persone di fiducia della Giunta 
Comunale, iscritta agli elenchi dell'Albo dell'Ordine dei Giornalisti. 
La consistenza del giornale e dei singoli articoli varia secondo la quantità delle informazioni da 
dare, in base alle indicazioni (formato, grafica, numero caratteri….) stabilite dall’U.O. 
Amministrativa - Ufficio Relazioni con Il Pubblico. 
 
3. Periodicità 
Di norma e compatibilmente con le disponibilità economiche dell’Amministrazione, la periodicità 
del notiziario è trimestrale; 
 
4. Redazione 
La redazione del Notiziario compete alla Giunta Municipale, la quale può avvalersi, di collaboratori 
esterni. Il coordinamento della redazione viene affidato all’U.O. Amministrativa – Ufficio Relazioni 
con il Pubblico. 
Ai Gruppi consiliari viene garantita uguale possibilità di intervenire con un proprio articolo per ogni 
edizione, del quale si assumono la completa responsabilità politica. 
 
 
Art. 5 Sito internet comunale. Newsletter on line. Facebook 
 
1. Scopi ed obiettivi 
Per le finalità di cui al precedente articolo 2, il Comune di Nave ha attivo un sito internet con nome 
a dominio www.comune.nave.bs.it. Tale sito per meglio realizzare gli scopi cui è destinato può 
utilizzare ogni possibile tecnologia e fornire vari tipi di servizi. 
 
 
 



2. Aggiornamento sito 
Ogni Unità Organizzativa, avvalendosi dei referenti in essa individuati, ha l’obbligo di alimentare 
ed aggiornare continuamente i contenuti del sito e delle diverse pagine web. L’attività di 
informazione e di comunicazione gestita attraverso il sito è soggetta ai principi e modalità di cui al 
precedente articolo 2. 
 
3. Coordinamento 
Il coordinamento nella gestione del sito viene affidato all’U.O. Amministrativa – Ufficio Relazioni 
con il pubblico. 
 
4.Newsletter on line.  
Le norme di cui ai precedenti paragrafi, in quanto applicabili, sono estese per analogia anche alla 
newsletter on line. 
 
5. Facebook 
La gestione del profilo del Comune di Nave sul sito www.facebook.com è a cura e responsabilità 
della testata “Comunità di Nave” e del suo Direttore Responsabile. 
 
 
Art. 6 Attività di comunicazione ed informazione mediante riprese video 
 
Video Consiglio comunale (streaming live e copia registrata) 
Per le finalità di cui al precedente art. 2, con l’approvazione del presente regolamento i seguenti 
soggetti:  

- Notiziario “Comunità di Nave” 
- Soggetto in possesso di idonei requisiti, individuato dal Comune con le procedure previste 

dal D.Lgs. 163/2006 (codice dei contratti), anche se non iscritto al registro del tribunale; 
sono formalmente autorizzati a procedere alla ripresa audiovisiva integrale di ogni seduta del 
Consiglio Comunale (salvo le adunanze segrete ex art. 32 del Regolamento del Consiglio Comunale 
approvato con Delibera CC 9/2010) ed alla sua diffusione in diretta (cd. streaming live) ed in 
successiva versione registrata integrale in internet. 
Soggetti diversi da quelli sopra indicati,  potranno - per motivi di cronaca e/o informazione -
eseguire videoriprese durante le sedute pubbliche del Consiglio, solo previa formale autorizzazione 
del Presidente su consenso del Consiglio.  
All’inizio della seduta il Sindaco informa i presenti che la seduta viene ripresa e diffusa come sopra 
indicato, ed invita i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del 
Consiglio Comunale, ad adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento 
all'obbligo del rispetto della tutela dei dati personali, sensibili e giudiziari per i quali vige il rigoroso 
rispetto del principio di stretta necessità. 
Tutti i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta, dovranno tener un 
comportamento consono al ruolo, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati sensibili (in 
particolare riguardanti lo stato di salute e la vita sessuale), dati giudiziari e qualsiasi dato personale 
inutile ed inopportuno, non attinenti alla trattazione dell’argomento all’o.d.g. o più in generale dati 
la cui rivelazione possa arrecare un rischio specifico per i diritti e le libertà fondamentali, nonché 
per la dignità della persona. 
La responsabilità delle dichiarazioni fatte durante la ripresa audiovisiva integrale delle sedute del 
Consiglio Comunale è esclusivamente a carico del soggetto dichiarante, con esclusione di 
qualsivoglia responsabilità a carico dei soggetti che effettuano e diffondono le riprese e del 
Comune. 
Per motivate e comprovate ragioni, a tutela del trattamento di dati personali/ sensibili/giudiziari, su 
richiesta di qualsiasi consigliere, il consiglio può deliberare il passaggio all’adunanza segreta di cui 
all’art. 32 del Regolamento del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e delle commissioni 



consiliari: in tale caso non è consentita la ripresa e la diffusione audio video di cui al presente 
articolo. 
A tutela del pubblico: 

- nella sala in cui si tiene il Consiglio, sono affissi avvisi che rendono note le riprese audio 
video in corso; 

- le riprese sono effettuate in modo da non inserire, possibilmente, nell’inquadratura persone 
del pubblico. 

I lavori del Consiglio devono procedere, e non possono essere in nessun caso interrotti, qualora si 
verificasse un mal funzionamento o rottura dell’apparecchiatura di ripresa video. 
Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di 
cui al Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Le norme contenute in questo articolo abrogano le diverse disposizioni contenute nell’art. 33 
Regolamento del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e delle commissioni consiliari. 
  
Video interviste 
In caso di interviste di particolare rilievo, l’incaricato del Comune deve preventivamente fare 
sottoscrivere all’intervistato specifica liberatoria, nella quale in sintesi, viene riportato: 

- il fine per il quale verranno pubblicate le riprese; 
- dove - ed approssimativamente per quanto tempo - verranno pubblicate le riprese; 
- riferimento a tutela privacy 

 
Lo schema tipo di liberatoria – modificabile al bisogno – è allegato al presente regolamento sub 1. 
 
Video eventi / cerimonie…. 
Ai sensi dell’art. 97 della L. 633/1941 (Diritti d’autore) non occorre il consenso delle persone 
riprese quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico 
coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la 
riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico .  
 
Norme finali relativamente a video interviste e video eventi/ cerimonie…. 
In ogni caso, le riprese non possono essere pubblicate quando rechino pregiudizio all'onore, alla 
reputazione o anche al decoro della persona ritrattata. 
La responsabilità delle riprese video e della loro diffusione è del Notiziario “Comunità di Nave” e 
del suo Direttore Responsabile. Il coordinamento nella gestione delle riprese video viene affidato 
all’U.O. Amministrativa – Servizio Relazioni con il pubblico. 
 
 
Art. 7 Soggetti incaricati della comunicazione. Responsabilità. Controllo 
 
1. Fatte salve le specifica responsabilità attribuite negli articoli precedenti, in applicazione degli 
articoli 42, 48 e 107 del D.Lgs. 267/2000, gli organi ed uffici competenti a gestire l’attività di 
comunicazione, assumendosene la relativa responsabilità, sono i seguenti: 

a) la Giunta comunale  
b) i Responsabili di Unità organizzativa,  
c) U.O. Amministrativa – Servizio Relazioni con il Pubblico, limitatamente all’attività di 

coordinamento, 
anche avvalendosi di collaboratori esterni. 
 
2. Ogni Consigliere Comunale ha la facoltà di  verificare e controllare che siano rispettati i principi 
e le modalità del presente Regolamento. 
 
 



Art. 8 Definizioni 
 
 Ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 
personali), si definiscono:  

- "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o 
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 
compreso un numero di identificazione personale;  

- "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;  

- "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 
1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia  di casellario 
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice  di 
procedura penale;  

Art. 3 DPR 313/2002: 
1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto: 
a) i provvedimenti  giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità 

giudiziarie straniere se riconosciuti ai  sensi  degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura 
penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in 
via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162 del codice 
penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della 
pena; 

b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale 
e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della 
condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel 
reato, di tendenza a delinquere;  

c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie; 
d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione; 
e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale; 
f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a 

procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza; 
g) i provvedimenti  giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di 

conversione di cui all'articolo 66, terzo comma, e all'articolo 108, terzo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689; 

h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 
del codice di procedura penale; 

i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie; 
l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza 

speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; 
m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione; 
n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, 

n.327; 
o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24 del 

regio decreto-legge 20 luglio 1934, 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 
1935, n. 835, e successive modificazioni; 

p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché i 
decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno; 

q) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169)). 



r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla 
detenzione, ai  sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come 
sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189; 

s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso 
avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come 
modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189; 

t) I provvedimenti di correzione, a norma di  legge, dei provvedimenti già iscritti; 
u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come 

individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia. 

 
 
Art. 9 Norme finali 
 
1. Il presente Regolamento entra in vigore all’atto dell’esecutività della relativa deliberazione di 
approvazione. 
2. Contestualmente è abrogato il regolamento per la disciplina dell’informazione attraverso il sito, il 
notiziario ed altre forme di comunicazione multimediale approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 6 del 27/02/2013 e viene ratificata l’abrogazione delle norme contenute nell’art. 33 del 
Regolamento del Consiglio Comunale, della Giunta comunale e delle commissioni consiliari che 
siano in contrasto con il presente regolamento. 
 
3. Il presente regolamento non si applica all’Albo Pretorio on line, oggetto di specifica disciplina. 
 
4. Il presente regolamento, previa comunicazione ai componenti, si applica anche alle sedute 
dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni della Valle del Garza. 
 
 



ALLEGATO 1 - Liberatoria 
 
 

COMUNE DI NAVE 
Ufficio Relazioni con il Pubblico – Notiziario “Comunità di Nave” 

(Autorizzazione Tribunale di Brescia n. 33 del 21.11.1983) 
 

 
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI - 

FOTOGRAFIE O VIDEO 
 

 

La sottoscritta / Il sottoscritto ……………………………………………………………… (nome e 
cognome del soggetto) residente in via ……………………………………………………………… 
Città ……………………Prov. ……………nata / nato a ……………………………………… il 
……………………………… CF / P IVA …………………………….……………………………  

 
AUTORIZZA 

 
la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal Sig. _________________________________in 
nome e per conto del Comune di Nave – Notiziario “Comunità di Nave il giorno ……………… 
dalle ore …: … alle ore …: … nella località di …………………………………………………… 
per uso istituzionale (cronaca, eventi, promozione cultura/storia del territorio), sul sito internet 
www.comune.nave.bs.it e/o con altri mezzi di comunicazione gestiti dal Comune di Nave. 
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. Le immagini 
sono di proprietà del Comune di Nave. 
 
 
Luogo_______________ data__________________ 
 
 
      Il soggetto ripreso          Il Comune di Nave   

     Direttore Responsabile Notiziario Comunità di Nave 
 
_____________________   ___________________________________________ 
     
 
 
 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da Comune di Nave – 
Notiziario Comunità di Nave per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, come definiti nel contratto sopra 
riportato. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma 
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti 
dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso: Comune di Nave – URP – Notiziario 
Comunità di Nave – Direttore Responsabile Bertoli Tiziano. 
Il titolare del trattamento dei Dati è il Direttore Responsabile del Notizario - Comunità di Nave. 
 
Il soggetto ripreso  
……………………………………………………………… 

 


