
COMUNE DI ASCIANO
PROVINCIA DI SIENA

 
Adunanza del 28-02-2020                                                                   Deliberazione n° 6

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Oggetto: MODIFICA ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE
RIPRESE FOTO VIDEO CINEMATOGRAFICHE APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 26/02/2016
 
L’Anno duemilaventi, addì ventotto del mese di Febbraio alle ore 15:00 e seguenti nella sala delle adunanze
Consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti spediti in tempo utile a domicilio di ciascun
Consigliere, come riferisce il messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in
seduta ordinaria di 1a convocazione:
 
All’appello risultano presenti:

Nominativo Consigliere  Presente Assente

NUCCI FABRIZIO PRESIDENTE X
DI BANELLA LAURA VICE PRESIDENTE X
BIAGIOTTI ELENA CONSIGLIERE X
CIACCI DUCCIO CONSIGLIERE X
GENTILINI SILVANA CONSIGLIERE X
MARCONI GIANNI CONSIGLIERE X
GIULIANI ELISA CONSIGLIERE X
POLLONI LORENZO CONSIGLIERE X
DONATI LUCIA CONSIGLIERE X
VALORI LUCA CONSIGLIERE X
MANIERI MAURIZIO CONSIGLIERE X
GIANNETTI NICLA CONSIGLIERE X
RAVAGLIA ELISABETTA CONSIGLIERE X

 
Numero totale PRESENTI: 10 –  ASSENTI: 3
 
Risultano presenti anche i Sigg.
ANGELINI LUCIA ASSESSORE ESTERNO X
PASTORELLI MARCELLO ASSESSORE ESTERNO X
BARDELLI CLAUDIO ASSESSORE ESTERNO X
senza diritto di voto.
 
Assume la presidenza il Sig. FABRIZIO NUCCI nella sua qualità di PRESIDENTE.
Assiste il SEGRETARIO DOTT. MICHELE PINZUTI il quale provvede alla redazione del presente
verbale 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



 PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2016 veniva approvato
il Regolamento comunale per l’effettuazione delle riprese foto video cinematografiche al fine
di salvaguardare l’uso e l’immagine del territorio comunale nonchè le emergenze  di carattere
artistico, culturale, ambientale ed architettonico;
 
RILEVATA la necessità di apportare modifiche all’art. 2 comma 7 del suddetto Regolamento,
al fine di adeguare l’ammontare delle sanzioni e di scoraggiare usi non consentiti delle
immagini/riprese del suddetto patrimonio soggetto a tutela;
 
SENTITO  a tal proposito il Responsabile dell’Area Polizia Municipale;
 
RITENUTO, pertanto di modificare il comma 7 dell’art. 2 del suddetto Regolamento come
segue:
 
"Salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come reato, in caso di violazioni al presente Regolamento, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80 Euro a 480 Euro. La violazione è contestata sia a
chi ha effettuato le foto/riprese senza autorizzazione sia a chi usa le foto/riprese per scopi non
consentiti o senza la prevista autorizzazione comunale.
Dall'applicazione della sanzione pecuniaria consegue l'obbligo per il responsabile della violazione
dell'oscuramento/defissione delle foto/riprese effettuate/utilizzate senza la prevista autorizzazione
comunale o comunque in contrasto con essa, oltre al risarcimento dei danni eventualmente procurati.
Alle sanzioni pecuniarie per il presente Regolamento, si applicano le disposizioni generali contenute
nella Legge n° 689 del 24/11/1981".
 
VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile d’Area, ai sensi dell’art. 49 del D.gs
18.08.2000, n° 267;
 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
 
Con votazione palese che da il seguente esito:
presenti n°  10
voti favorevoli n° 10.
voti contrari n° =
astenuti n° =
 

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa

1)         di approvare la modifica all’art. 2 comma 7 del “Regolamento per l’effettuazione delle
riprese foto video cinematografiche” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8
del 26.02.2016, come di seguito indicato:
 
"Salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come reato, in caso di violazioni al presente Regolamento, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80 Euro a 480 Euro. La violazione è contestata sia a
chi ha effettuato le foto/riprese senza autorizzazione sia a chi usa le foto/riprese per scopi non
consentiti o senza la prevista autorizzazione comunale.
Dall'applicazione della sanzione pecuniaria consegue l'obbligo per il responsabile della violazione
dell'oscuramento/defissione delle foto/riprese effettuate/utilizzate senza la prevista autorizzazione
comunale o comunque in contrasto con essa, oltre al risarcimento dei danni eventualmente procurati.
Alle sanzioni pecuniarie per il presente Regolamento, si applicano le disposizioni generali contenute
nella Legge n° 689 del 24/11/1981".



.
 
 
 
 
 



  
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 
Il SINDACO Il SEGRETARIO 
FABRIZIO NUCCI DOTT. MICHELE PINZUTI

  
 
===============================================================
 
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO
MICHELE PINZUTI
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