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Decreto Sindacale n. 3/2020

Pramollo 09/06/2020

OGGETTO: ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO
COMUNALE
IN
AUDIOCONFERENZA,
VIDEOCONFERENZA
E/O
TELECONFERENZA.
IL SINDACO
Premesso che:
l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza di “rilevanza internazionale”;
successivamente, in data 11 marzo 2020, l'OMS ha dichiarato lo stato di “pandemia”;
il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale, per sei mesi;
VISTI gli artt. 46, 47 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000, recanti disposizioni in materia di nomina,
composizione e competenze della Giunta Comunale;

RICHIAMATI I seguenti provvedimenti:
- IL DECRETO LEGGE n. 23 febbraio 2020 n.6 contenente “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-192”;
- 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;
- 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;
- D.P.C.M. 8 marzo 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
- D.P.C.M. del 11 marzo 2020, con il quale sono state rese ancora più cogenti le misure contenute
nel D.P.C.M. del giorno 8 marzo 2020;
l’art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato nella stessa data e già in vigore, il quale
dispone:” 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”;
CONSIDERATO che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività
dell’azione amministrativa del Comune di Pramollo definire linee guida relative alla attività degli
organi politici, quali lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, con modalità telematica;
DATO ATTO che alla situazione di difficoltà derivante dalla epidemia in corso;
Ritenuto necessario ed opportuno adottare misure atte a garantire lo svolgimento dei lavori degli
organi collegiali quali la partecipazione a distanza con possibilità dei componenti della Giunta, del
Consiglio e del Segretario Comunale, di partecipare a distanza alle sedute, nel rispetto del metodo
collegiale delle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale;
RICHIAMATO il precedente decreto 2/2020;
tutto ciò premesso,
DECRETA
in via straordinaria, motivata dall’emergenza sanitaria di cui sopra,
DI CONVOCARE IL CONSIGLIO COMUNALE COME SEGUE:
● il Sindaco, i Consiglieri, e il Segretario Comunale, possono partecipare al Consiglio Comunale
collegandosi in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, tramite
avvisi emanati dal Sindaco stesso, attraverso le seguenti modalità: via e mail, atte a garantire
l’adeguata pubblicità delle sedute ai componenti degli organi collegiali;
●le riunioni dell'organo consiliare sono registrate e, in quanto pubbliche, i relativi files sono resi
noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente;
●l'appello dovrà essere svolto dal segretario in avvio di seduta, il quale accerterà "a video" l'identità
del componente (al quale potrà essere chiesto di esibire un documento di identità);
●l'appello sarà ripetuto ogni volta che l'organo affronterà un nuovo oggetto iscritto all'ordine
del giorno, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti.
● DI DARE MANDATO al Servizio competente di provvedere agli eventuali adempimenti e/o
adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute,
senza che dal presente provvedimento derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
comunale.
F.to Il Sindaco
COSTANTIN Renzo

