
 
 

 

OGGETTO: Semplificazione in materia di  organi  collegiali ai  sensi  del’art. 73 del  D.L: n. 

18/2020. Approvazioni modalità per  lo  svolgimento  delle sedute  del Consiglio  Comunale  in 

videoconferenza. 

 

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

VISTA la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 recante “ 

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” nella parte in cui dispone : in 

considerazione  di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, 

lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' dichiarato, 

per 6 mesi  dalla  data  del  presente  provvedimento,  lo  stato  di emergenza   in   conseguenza   

del rischio    sanitario    connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili.  

 

Dato atto dei successivi Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri successivamente 

susseguitisi ed in ultimo il DPCM del 10 Aprile 2020 che dispone in ordine alle Misure urge nti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale; 

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del 

servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da covid-19” , ed in particolare  

- l’art. 73, comma 1,  nella parte in cui prevede che «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 rispetto di criteri di trasparenza e 

tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, 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»; 

Richiamati inoltre le previsioni che emergono da una lettura congiunta del D.L.n.18/2020 in merito 

all’organizzazione del lavoro agile nella pubblica Amministrazione e la Direttiva del Ministro della 

Pubblica Amministrazione n.2 del 12/03/2020, recante “indicazioni in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui 

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” oltre che la Circolare del 

Ministro della Pubblica Amministrazione n.2 recante misure recate dal decreto-legge 17 marzo 

2020 n. 18, - Circolare esplicativa con particolare riferimento alle indicazioni in merito all’utilizzo 

della fattispecie del lavoro agile; 

 

RILEVATO che i provvedimenti sopra citati, tutti volti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 dispongono la limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale, cosa che 



 
 

influisce anche sulla presenza congiunta degli  amministratori, del Segretario  Generale e dei  

dipendenti presso  la stessa sede municipale;  

CONSIDERATO che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività 

dell’azione amministrativa del Comune  e rendere possibile  l’attività degli  organi  collegiali, quali,  

il  Consiglio  Comunale, porre in essere interventi emergenziali e, pertanto, definire linee guida 

relative allo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale  con modalità telematica con 

possibilità    per il  Presidente  del  Consiglio, i  Consiglieri, il Segretario  comunale , gli  Assessori  

e i Responsabili  di  Settore di  partecipare a distanza alle sedute, nel  rispetto del metodo collegiale 

degli  Organi; 

DATO ATTO che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute 

di Consiglio comunale  in modalità di videoconferenza; 

RITENUTO,  per  le motivazioni  di  cui  alle intervenute norme citate e per  tutta la  durata 

dell’emergenza, di dover provvedere ad individuare le modalità di svolgimento delle sedute in 

videoconferenza  del  Consiglio Comunale  e a garantire la funzionalità degli organi istituzionali 

dell’Amministrazione, secondo le modalità di dettaglio indicate nella parte dispositiva; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il  regolamento del Consiglio  Comunale; 

DISPONE  

1) di approvare i seguenti criteri per lo svolgimento delle sedute  del Consiglio  Comunale     in 

video conferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 e fino alla data stabilita per la 

cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, attualmente fissata al 31 luglio 

2020: 

 a) la modalità in videoconferenza delle sedute del Consiglio  Comunale  rientrano  nelle  

prerogative del Presidente del Consiglio; 

 b) la partecipazione alle  riunioni del Consiglio Comunale  è consentita anche con modalità 

telematica, prevedendo la possibilità che uno o più Consiglieri  componenti l’Organo ed il 

Segretario Generale, o il suo vice, partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale.  La 

seduta del Consiglio può anche essere tenuta con modalità telematica con partecipazione completa 

da parte di tutti i membri a distanza, cioè presenti in luoghi diversi.  

In tal caso  le sedute si intendono effettuate  anch’esse presso la sede istituzionale del Comune, ove 

è allocato il sistema di verbalizzazione e conservazione delle deliberazioni collegiali.  

Resta nella facoltà del Presidente del Consiglio Comunale  procedere alla convocazione  delle 

sedute con le modalità ordinarie, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalle disposizioni 

vigenti in materia di contrasto e contenimento dell'epidemia da COVID-19; 

 

 c) la modalità  in forma  telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque 

in modalità sincrona, prevede la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario 

Generale, o suo Vice,  i suoi collaboratori, gli  Assessori e i Responsabili  di  Settore (là dove si  



 
 

ritiene utile  e necessario  ai  fini  dello  svolgimento  della seduta consiliare) di intervenire anche in 

luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune. 

 L’intervento deve avvenire   sempre in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi 

reperibili on line e sottoposti a preventiva verifica tecnica da parte del competente ufficio CED del 

comune in ordine alla sicurezza nella trasmissione delle informazioni , assicurandone, pertanto, lo 

svolgimento,  senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione con modalità tali da assicurare la 

tracciabilità, anche mediante registrazione della seduta e la pubblicità della stessa. 

Tali  strumenti messi a disposizione direttamente dagli interessati ( quali p.c. dotato di webcam e 

microfono, smartphone con sistema operativo Android o Ios, adeguata connettività internet )  

devono essere  idonei a garantire la tracciabilità dell’utenza, ovvero l’identità dei presenti collegati 

in videoconferenza da luoghi diversi; 

 

 d) durante le sedute a distanza la strumentazione tecnologica deve  assicurare la trasparenza 

e la tracciabilità delle operazioni, consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità 

immediata di percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione 

segrete,  intervenire nella discussione, effettuare una votazione palese; 

 e)  il  Consiglio  Comunale   di  cui  al  presente Decreto  in modalità a distanza,  è  

convocato  e presieduto   dal Presidente del Consiglio  o da chi li sostituisce in caso di assenza o 

impedimento. Per lo svolgimento delle sedute a distanza il  Presidente  si avvale di idonei metodi di 

lavoro collegiale che garantiscano l’effettiva compartecipazione, la  contemporaneità delle 

decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni, la riservatezza; 

 f) la convocazione del  Consiglio  Comunale  da parte  del Presidente avverrà nei  termini e   

secondo  le vigenti  modalità attraverso  invio  tramite  posta elettronica o  certificata; 

 g)  al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, 

saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato 

o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza; 

 h)  la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, 

secondo le modalità indicate nel presente atto; 

 

 i) le modalità di svolgimento del Consiglio Comunale, devono garantire la pubblicità della 

seduta; 

 l)  ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca 

al Presidente del Consiglio e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la 

possibilità di accertare l’identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo 

svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a 

tutti i componenti di poter intervenire  alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, 

alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno, tutti in modalità simultanea; 

 m) il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti mediante appello nominale, 

compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle 

competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267. A  tal fine si specifica che il Segretario 



 
 

Generale , o suo vice,  leggerà il nome del Consigliere  il quale dovrà rispondere “PRESENTE” per 

attestare la propria presenza; 

 

 n)  la seduta, dopo l’appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata valida 

con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal 

regolamento, dallo statuto, dalla legge; 

 

 o) la documentazione degli argomenti posti all’o.d.g. delle sedute è resa disponibile  

secondo le modalità ordinarie  vigenti e nei termini previsti per il deposito degli atti ; 

 p)  le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente , 

esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative 

per assicurare l’ordine e l’illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione 

mediante affermazione vocale – audio; 

 q)  il Segretario Generale o suo vice, verbalizza le sedute del Consiglio  Comunale in 

modalità telematica, dando atto delle circostanze effettive di partecipazione e indicando i 

nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto, le eventuali dichiarazione ed il voto e 

dei presenti. 

 Anche per la votazione dei singoli punti all’ordine del giorno, come per l’appello iniziale, verrà 

effettuato, questa volta da parte del Presidente del Consiglio , appello nominale con richiesta di 

risposta “FAVOREVOLE”, “ASTENUTO”, “CONTRARIO”, da ripetersi anche per quanto attiene 

la eventuale immediata eseguibilità. Il Segretario Generale, o suo vice, a conclusione della 

votazione comunica gli esiti della stessa.  

 

 r)  la seduta si intende aperta nell’ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all’appello 

dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, 

ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza; 

 s)  la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente  dell’ora di chiusura; 

 t)  in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione 

che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente  sospende temporaneamente la 

seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale, o 

del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate; 

 

 u) l’organizzazione e l’attuazione amministrativa del presente atto è di competenza del 

Segretario Generale ed in specie della struttura organizzativa a supporto del Consiglio , in base 

all’organigramma vigente; 

 v)  l’organizzazione  e l’attuazione tecnologico-informatica del presente atto è di 

competenza della struttura organizzativa competente per i servizi informatici, in base 

all’organigramma vigente. Il titolare del Settore 1 supporta il Segretario Generale, verificando e 

attestando l’idoneità della strumentazione tecnologica da utilizzare; 

 

 z) le deliberazioni tenute  nella “seduta a distanza” devono  dare atto nella premessa delle 

modalità di  svolgimento della stessa; 

 



 
 

2) di ribadire  che   le disposizioni del  Regolamento del Consiglio  Comunale  non incompatibili  

con le modalità di  seduta in videoconferenza  restano  valide; 

3) di  dare  atto che le disposizioni  di  cui  al  precedente  punto  n. 1 si  applicano , per  quanto  

compatibili,  alla Conferenza dei Capigruppo  e quindi a tutte le Commissioni Consiliari 

Permanenti, ed alle Commissioni Consiliari istituite;  

 

4) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio, nella sezione Amministrazione 

Trasparente e sul sito internet del Comune di Signa; 

5) di trasmettere le presenti Disposizioni al Sindaco, ai  Consiglieri Comunali, al Segretario 

Generale, agli  Assessori comunali  e ai  Responsabili  di  Settore. 

 

          Fto    Il  Presidente del Consiglio Comunale 

          Massimo  Campigli  

 

 

 

 

Signa,  20 Aprile 2020 

Prot.    8723     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


