
 

 

Provvedimento n. 2 

OGGETTO: SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN 

MODALITA' TELEMATICA. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI 

- l’articolo 39 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti 

Locali” (TUEL) che attribuisce al Presidente del Consiglio i poteri di convocazione, 

direzione dei lavori e delle attività del Consiglio comunale 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio comunale; 

- la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 24, comma 3 del Decreto 

Legislativo 02 gennaio 2018, n. 1 “Codice di protezione civile”, in conseguenza del 

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

trasmissibili, successivamente prorogato fino al 31/03/2022; 

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito con Legge 22 maggio 2020 n. 35 ed, in 

particolare l’articolo 1, che ha stabilito le misure straordinarie adottate sul territorio 

nazionale per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus 

COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza; 

- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con Legge 25 settembre 2020, n. 

124, che dispone misure straordinarie di contenimento urgenti per la diffusione del virus 

COVID-19; 

- il decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022 secondo cui “nonostante la cessazione dello  

stato  d'emergenza, persistano comunque  esigenze  di  contrasto  del diffondersi  della 

pandemia da COVID-19”; 

- l’art. 38, comma 3 del d.lgs. 267/2000, il quale prevede che “I consigli sono dotati di 

autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province 

fissano le modalita' per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie (…)”. 

RICHIAMATE 

- le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs 82/2005), che riguardano 

ogni aspetto del funzionamento delle p.a., comprese le sedute degli organi collegiali; 

- l’art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Semplificazioni in materia 

di organi collegiali, e successive modifiche e integrazioni) ove si dispone 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 (ora 31 

marzo 2022 in virtù dell'art. 16, comma 1, D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, 



con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11), 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»; 

Richiamato, altresì, il proprio precedente Provvedimento n. 1 del 12 novembre 2020 avente ad 

oggetto: “Regolamentazione svolgimento sedute Consiglio comunale in audio-videoconferenza”; 

CONSIDERATO 

- che, seppure lo stato di emergenza sanitaria sia cessato il giorno 31 marzo 2022, persiste, 

anche nella nostra Città, un numero elevato di casi di positività all'infezione da SARS-

CoV-2; 

- la suddetta positività impone, ai soggetti interessati, l’osservanza di comportamenti 

finalizzati all’isolamento; 

- qualora tale positività dovesse coinvolgere uno o più membri del Consiglio comunale, gli 

stessi non riuscirebbero a partecipare alle sedute del Consiglio comunale. 

 

Ritenuto pertanto di consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale anche 

quando ci siano casi di positività tra i consiglieri comunali; 

Ritenuto altresì di avvalersi della modalità della videoconferenza, come diversa e ulteriore 

modalità organizzativa, anche oltre il periodo di emergenza sanitaria; 

 

DISPONE 

1) La modifica dell’art. 5, comma 3 del Provvedimento presidenziale n. 1 del 12 novembre 

2020 che viene così sostituito: “Tale regolamentazione sarà in vigore fino al 30 giugno 

2022”. 

DEMANDA 

Al I Settore Amministrativo la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio informatico 

dell’Ente, sul sito internet istituzionale, tutti gli ulteriori aspetti gestionali utili per la messa in 

esecuzione e l’invio del presente atto al Segretario Generale, al Sindaco, ai Consiglieri 

comunali, ai Responsabili di Settore. 

Monte Sant’Angelo, 06 aprile 2022 

 

IL PREDIDENTE 

Avv. Giovanni Vergura 
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