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Prot.

Castelvetro di Modena, 24/03/2020

DISPOSIZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER
LA GESTIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 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”
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;
● il D.P.C.M. 22/03/2020 (G.U. 22/03/2020, n. 76) 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";
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 definire linee guida relative alla attività degli organi
politici, quali lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle eventuali commissioni
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consiliari, 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 Comunale 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 componenti del Consiglio Comunale dovranno partecipare e essere in connessione
contemporanea fra con uno strumento di videoconferenza (preferibilmente con gli applicativi messi
a disposizione da Lepida) scaricabile su supporti mobili e computer fissi e/o portatili.
• I componenti del Consiglio Comunale devono comparire frontalmente davanti alla videocamera
per permettere il riconoscimento.
• A garanzia della trasparenza l'audio della seduta sarà registrato e conservato agli atti del comune.
• Il Presidente al termine della illustrazione delle pratiche provvederà a chiedere ai componenti del

Consiglio Comunale se ci sono interventi non potendo gli stessi prenotarsi.
• I componenti del Consiglio Comunale 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.
• 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.
• le eventuali sedute delle commissioni consiliari svolte in video conferenza, dovranno rispettare i criteri
indicati per le sedute consiliari, nel presente atto, tenuto conto anche di quanto indicato nel vigente
regolamento relativamente al funzionamento di tali commissioni.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Alessandro Donnini

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.
Da compilare e sottoscrivere dal ricevente in caso di stampa
La presente copia, composta di n. ........ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.
Documento assunto agli atti con protocollo n. …………….….. del …………………
Data ……….………. Firma …………….…………………………………………..
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