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UFFICIS I}EL SINI}ACO

DECRETO SINDACALE N.3

OGGETTO: MISURE DI SEMPTIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI
COLLEGIALL EX ART 73 DEL DECRETO.LEGGE 17 l|/.AIiV:O 2O2O,N. 1.8, <<MISIIRE DI
POTENZIAMENTA DEL SERWZIO SANI?ARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO
ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORT E IMPKESE COÀN,IESSE
ALL'EMERGENZA EPIDEMTOLOGICA DA COWD.:I}> . SEDUTE DI CONSIGTIO
COMUNALE

IL SINDACO

RICHIAMATI:

' l'art' 73, comma 1, dei Decreto-le gge 17 marzo 2a2a, n. 18, <<Misure di potertzinmerúo tl.e.l
sentizio sanitario nazionale e di sostegno economico per fantiglie, Iauorntori e imprese connesse
nll'emergertza epidemiologica d.a coairi_L9,r, ove si clispone che oAl Jine di contrastnre e
tvntenere ln dffisiorte delz'irus cavlD-lg e fno alln datn di cessazione dello stato d.i enrcrgenz.
delihernto dnl Crntsiglio dei ministi il 31 gewnio 2020, i consigli dei comuni, delle proaince e
delle città metropolitnne e le giurúe comttnali, che non nbbiano regolanrcntato nnclqlitù di
suolgimento delle sedute in uideoconferenzn, possolto riunirsi secctttdo tali modntità, nel. rispetfadi t:riteri di trasporenzn e tract:.iabilità pretriamente fissati tlnt presidente del consiglio, ozte
preaista, o dnl sindacn, purché sittno inrlizridunti sistenú che consentarn cli identiJicnre con
certezza i partecipnnti, sia assicurntn Ia regolarità dcllo saolgimento delle sedute e aengnno
garnntiti Io sz'olginrcnto dzlle.funzioni di ati nII'srticolo 97 del dec.reto legislatiao 1B agosto 2000,
n' 267, nonclté ndeguata pubblicità delle sefuúe, ore preaisto, secon1o le rnodnlità incliuidunte. dn
cinsctm ente>>;

' il punto uno della Delibera ciel Consiglio dei Ministri 3L gennai o 2020, <,Dichitryazione
dello ststo di enrcrgenzn in consegtrcftzfi del risclúo snnitnrio cotrrrcsso nll'insorge.nza di patttlogie
deriuunti da ngenti airali trnsmissibilio, ove si stabilisce che <rln cortsiderazione di qrmnta
esposto in premesx4 a'i sensi e per gti effetti.dell'articolo 7, comtnn 1, lettera c), e dell,articolo 24,
colrtma 1' del decreto legislatiaa 2 gennnio 2018, n. 1, è clichinrato, per 6 nrc.si 6alla lata de.l
presente protwedbnento, la stato di emergenzfl irt consegttenza clel rischio sanitario connesso
nll'ínsorgenza di patologie deriunnti da agenti airali trnsrússibili,>.



DATO ATTO che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le
sedute di Consiglio comunale in modalità di videoconferenza.

RITENUTO di provvedere in merito alle modalità di svolgimento del1e sedute in
videoconferenza del Consiglio comunaie per le motivazioni di cui alle norme citate, per futta
la ciurata deil'emergenza, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità clegli organi
istituzionali dell'Amminisfrazione, come segue:

la modalità in videoconferenza delle sedute degli organi elettivi rienka nelle prerogative
dei Sindaco, dando atto che non è prerzista la figura clel Presiclente del Consigiio;
in forma telematica, mediante lo strumento della videoconf erenza, comunque in
modalità sincrona, con la possibilità, anche cli tutti i componenti, compreso il segretario
cornunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, cli intervenire in luoghi diversi dalla
sede istifuzionale del Comune, in tnotlo simultaneo e in tempo reale, uttlizzando
programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per
l'Arnministrazione, con l'utilizzo clizuebcame microfono, con strumenti messi a
disposizione dall'Amrninistrazione o direttamente dagli interessati (acl es. p.c., telefoni
celluiari, piattaforn-re on lirrc) itlonei a 5;arantire ia kacciabilità dell,utenza, owero
l'identità dei presenti c.llegati in vicleoc.nferenza da luoghi cliversi;
la seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi ciiverse cial Comune, pertanto la
sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano coliegati in
videoconfeÍenza;

la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alia videoconf erenza,
secondo le modaiità indicate nel presente atto;
aL tnotnento ciella convocazione della seduta, qualora si procecla in videoco n{erenza,
saranno fornite ad ogni comPonente le credenzialio 1e modalità di accesso al programma
u|'lizzato o ai diversi sistenri telernatici di collegamento alia rrideoconferenza, ovvero
mediante I'uttlizzo di una clnt con videochiamata in simultanea o di programmi
reperibili in rete o direttamente clall'Amministra zione;
per le sedute del Consiglio comunale Ia pubblicità ciella seduta sarà garantita meciianteil collegamento ai programmi dei Consiglieri comunali e/ o con un collegamento
dedicato ín streanúng e/o altra forma
cittadini senza possibiiità d,intervento;

equivalente, assicurando la visione da parte dei

la pubblicità delle sedute del Consiglio comunale puÒ essere sospesa, ovvero solo in
Videoconferenza dei suoi componenti, compreso il segretario comunale e i propri
collaboratoú e/ o il vicario, qualora si discuta di questioni personali o si è i1 presen za,Jl
apprezzamenti su qualità personali, attituclini, meriti e demeriti cli indi'idui o questio.i
che rivestono il carattere cli riservat ezza aifini della tutela dei dati personali discussi;
ai fini clella validità della secluta è necessario che il collegamento audio-vicle. garantisca
al sinclaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competen za,lapossibilità di
accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare losvolgimento della discussione, tli constatare e prociamare i risultati rlella votazio'e,



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 rnodalità simultanea;

la presentazíone dei rlocumenti in seduta del Consiglio comunale può essere sostifuita
tialla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi
telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla
Segreteria dell'Amministrazione prima dell'apertura dei lavori clel Cor"rsiglio comunale
(alrneno 3 ore dell'ora del collegamento per consentire l'inrrio a tutti i componenti del
Consiglio comunale);

il Segretario comunale attesta la presenza clei cornponenti degli organi mediante appello
nominale, compreso il momento del rroto per coloro che sono collegati via telematica, in
funzicrne delle competenze, ex 97, conuna 4, iettera a) del D.lgs. n. 26T 120a0;

' la seduta, dopo l'appello nominale da parte tlel Segretario comunale, è dichiarata dal
Sindaco valida con una verifica clel collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo
i quorum prerzisti dal regolamento, dallo statuto, dalla legge;
la documentazione degli argomenti posti all'o.t1.g. delle seclute clel Consiglio comunale
viene trasmessa ai Consiglieri nei termini previsti per il deposito degli atti merliante
l'invio di una e - mail o pec all'indítizzoeletto dal Consigliere comunale, in manca.za cia
quello assegrrato dall'Arnministrazione;

le rnodalità di intervento sono definite al momento della secluta dal sindaco, esponendcr
ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconlerenza (compresnla segretezzn
della seùtta) ie misure operative per assicurare l'orcline e f illustrazione degli interve'ti,
al termine rJei quali si passa alla votazione per appello nominale e rzoto palese mediante
affermazione vocale - audio;

la seduta puÒ avvenire solo in videoco nferenza, anche senza alcun componente
la sede dell'Amministrazione, erl - in ogni caso - tale modalità viene inclicata nell,
o invito di convocazione del Consiglio comunale;
al termine della Votazione il Sinclaco clichiara l'esito, con l'assis tenzadegii scrutatori perle sedute di Consiglio comunale, e ia dichiar azione del segretario comunale sulla
verbalizzazione del voto e dei presenti;
la seduta si intende aperta nell'ora in cui il segretario comunale ha prov'ecfuto
all'appello dei presenti, clanclo atto espressamente a verbale della secluta in modalità rli
virleoconferenza, ovvero con la partecipazione cii componenti in videoconferenza;
la seduta può prevedere la presenza presso la sede comunale e in collegamento mediante
videoconferenza-

la secluta si intende chiusa con la cfichiarazione tlel Sindaco dell,ora di chiusura;
in caso di temporanee disfunzioni tlei collegamenti o clelle connessioni o per altraragione che impedisce il coilegamento in vicieoconferenza, ii sindaco sospende
temporaneamente la seduta per poi riprendere la vicleoconferenza mecliante un nuovo
appelio del segretario comunale, o del suo vicario, e secondo le modaiità sopra inclicate;

presso

al'viso



. qualora la seduta si svolga presso

compreso il Segretario comunale

videoconferenza.

la sede comunale e siano presenti futti i componenti,
o il suo vicario, non si procede con le modalità della

DISPONE

L'approvazione delle misure sopra indicate per la seduta degli organi elettivi, Consiglio
cornunale in videoconferenza.

La pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul slto interuet istitttzionale del
presente atto.

L'invio del presente atto al Segretario Comunale, ai titolari di Posizioni Organizzative, ai
Ccmsiglieri Comunali e agli Assessori, nonché alla Locale Stazione dei Carabinieri.
L'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione
e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

Picinisco, 20 marzo 2020

NDACO
cappaticci

l,rP,r.,ì


