
 MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EMERGEZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID19 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO VIDEOCONFERENZA. 

TRASPARENZA E TRACCIABILITA’                                                                           

                                           IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Premesso che: 

- -Con il DPCM 8/03/2020 il Governo ha previsto che “siano adottate, in tutti i casi possibili, nello 

svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture 

sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamento attivati nell’ambito 

dell’emergenza Covid-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale di un metro […] ed evitando assembramenti” (art. 1, comma 1, lett .q del DPCM 8 

marzo 2020);                                                                                                                                               

-L’ art.73 comma 1 del 18/2020 testualmente recita:” al fine di contrastare e contenere la diffusione 

del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio 

dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le 

giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in 

videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel ove previsto, o dal sindaco, purché 

siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la 

regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui 

all’ articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle 

sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”; 

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 7/10/2020 è stato prorogato lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili 

Dato atto che l’amministrazione comunale non dispone di un regolamento per la disciplina delle 

sedute consiliari in modalità remota; 

Ritenuto di dover provvedere in merito alla disciplina delle modalità di svolgimento delle sedute in 

videoconferenza del Consiglio comunale per la durata dell’Emergenza sanitaria in corso;                   

tutto ciò premesso, 

                                                          D I S P O N E 

In ragione delle eccezionali circostanze dettate dallo stato di emergenza sanitaria in corso ed in via 

straordinaria, lo svolgimento delle riunioni delle prossime sedute del Consiglio Comunale in 

videoconferenza avvalendosi di piattaforme informatiche idonee allo scopo attualmente disponibili. 

La piattaforma individuata per la videoconferenza dovrà comunque garantire l’accesso 

contemporaneo al Presidente e a tutti i Consiglieri, al Segretario generale, al Sindaco e ai 

componenti della Giunta e agli eventuali tecnici incaricati di relazionare in merito agli argomenti e 

dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 

1. La videoconferenza dovrà essere in modalità audio e video, in modo da garantire, a 

Presidente del Consiglio ed al Segretario verbalizzante, entrambi presenti nella sede 

comunale, il riconoscimento individuale dei consiglieri, dei componenti della Giunta e degli 

eventuali Dirigenti/Responsabili o altri soggetti invitati; 

2. Il collegamento in videoconferenza dovrà garantire a Presidente ed al Segretario generale, 

ognuno per le proprie competenze, la possibilità di accertare la identità dei consiglieri 



intervenuti in videoconferenza, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e 

proclamare gli esiti delle votazioni, consentendo a tutti i partecipanti di poter intervenire alla 

discussione. 

3.  La presentazione di documenti ammessi ai sensi del regolamento vigente può essere 

sostituita dalla lettura ovvero dal deposito degli stessi con sistemi telematici; 

4. La seduta sarà dichiarata validamente aperta dopo la verifica da parte del segretario generale 

del collegamento simultaneo di tutti gli intervenuti secondo quanto previsto dal regolamento 

per il funzionamento del Consiglio comunale; 

5. La seduta di Consiglio comunale si considera svolta nel luogo dove si trova il Presidente 

della riunione; 

6. Contestualmente alla convenzione del consiglio comunale in videoconferenza, o comunque 

in tempo utile, ogni invitato dovrà ricevere le opportune istruzioni per accedere 

correttamente alla videoconferenza; 

 

Il presente provvedimento, trasmesso a tutti Consiglieri Comunali, al Sindaco, al Segretario 

generale e ai componenti la Giunta Comunale, viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

                                                                                                 Il Presidente del Consiglio Comunale  

                                                                                                     (dott. Germano SANTACROCE) 

 


