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DISPOSIZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER
LA GESTIONE DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA
AI SENSI DELL’ART. 73 COMMA 1 DEL D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
● Il DECRETO LEGGE n. 23 febbraio 2020 n.6 contenente “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
● Il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
● La DIRETTIVA n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica
Amministrazione, con la quale vengono fornite le prime indicazioni in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle Pubbliche Amministrazioni al di
fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020;
● il D.P.C.M. 8 marzo 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
● il D.P.C.M. 8 marzo 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
● il D. L. N. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” in particolare l’articolo 73 comma 1) “Semplificazioni in materia di organi collegiali”
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dispone che al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus covid-19 e fino alla data di
cessazione della stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, i
consigli dei comunali e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento
delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità nel rispetto di criteri di
trasparenza e tracciabilità preventivamente tracciati dal Presidente del Consiglio comunale;
DATO ATTO che l’emergenza derivante dalla epidemia Covid-2019, impone alle Amministrazioni
Pubbliche l’adozione di misure organizzative temporanee con l'obbligo di privilegiare, nello
svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto;
CONSIDERATO che risulta necessario, nulla prevedendo al riguardo il vigente Regolamento del
Consiglio Comunale, definire linee guida relative alla attività degli organi politici, quali lo
svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, con modalità telematica, adottando misure atte a
garantire l’ordinato svolgimento dei lavori,
VISTO che la competenza a definire i criteri di trasparenza e tracciabilità delle sedute spetta al
Presidente del Consiglio che individua le modalità idonee a consentire l’ identificazione dei
partecipanti e la pubblicità delle sedute:
DISPONE

che le sedute di Consiglio Comunale svolte in video conferenza ai sensi dell’art. 73 comma 1) del
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 debbano svolgersi secondo i seguenti criteri:
•

I Consiglieri dovranno partecipare e essere in connessione contemporanea fra con uno
strumento di videoconferenza (tipo Skype) scaricabile su supporti mobili e computer fissi

•

I consiglieri devono comparire frontalmente davanti alla videocamera per permettere il
riconoscimento

•

A garanzia della trasparenza e della pubblicità la seduta sarà registrata dallo strumento di
videoconferenza e successivamente pubblicata sul sito dell’Ente

•

Il presidente al termine della illustrazione delle pratiche provvederà a chiedere ai consiglieri
se ci sono interventi non potendo gli stessi prenotarsi

•

I consiglieri che intendono assentarsi durante la seduta per una o più pratiche sono invitati a
comunicarlo, in modo che la loro assenza in video non possa essere confusa con un difetto di
collegamento

•

Le votazioni si effettueranno tramite chiamata nominativa da parte del Presidente del
Consiglio Comunale

_________________________________________________________________________________________________________

Comune certificato:
Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244
Partita I.V.A.: 00135420099
e-mail: protocollo@comunediandora.it – sito internet: www.comune.andora.sv.it

•

Nel redigere il verbale il Segretario darà conto delle modalità di svolgimento in
collegamento remoto

•

La convocazione e il deposito delle pratiche, già gestite in maniera informatica ai sensi del
regolamento non subiranno variazioni.

Il Presidente del Consiglio Comunale
prof. Daniele MARTINO
documento firmato digitalmente
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