COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Prot. n.

/2020
Castelvetro di Modena, lì 23/04/2020

DISPOSIZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA GESTIONE
DELLE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI IN
VIDEOCONFERENZA AI SENSI DELL’ART. 73 COMMA 1 DEL D.L. N. 18 DEL 17
MARZO 2020- MODIFICA AL PROPRIO PRECEDENTE ATTO DEL 24/03/2020 PROT.
N. 6321

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”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13;
● 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. 9 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. 11 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.P.C.M. 22/03/2020 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";
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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;
Dato atto, altresì, che con proprio atto del 24/03/2020, prot. n. 6321, sono state approvate
disposizioni per la gestione delle sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari in
videoconferenza ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;
Considerato che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale un regolamento che
disciplinerà lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari del Comune di Castelvetro di Modena,;
Ritenuto, altresì, nelle more di approvazione del regolamento in argomento, di modificare il
proprio l'atto del 24/03/2020, prot. n. 6321, più sopra richiamato, ritenendo necessario definire
ulteriori e più specifiche linee guida relative alla attività degli organi politici, quali lo svolgimento
delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni 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 del Consiglio
Comunale spetta al Presidente del Consiglio Comunale che individua le modalità idonee a
consentire l’identificazione dei partecipanti e la pubblicità delle sedute;

DISPONE
Per le motivazioni riportate in premessa, di modificare il proprio precedente atto del 24/03/2020,
prot. n. 6321, con il quale sono state approvate disposizioni per la gestione delle sedute del
Consiglio Comunale e delle commissioni Consiliari in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 comma
1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, prevedendo che le sedute del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari svolte in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 comma 1) del D.L. n. 18 del
17 marzo 2020 debbano svolgersi secondo i seguenti criteri:
1) Ai fini del presente atto sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni del Consiglio
Comunale e delle Commissioni Consiliari che si svolgono con le seguenti due modalità alternative:
a) uno o più componenti, collegato per videoconferenza, partecipi anche a distanza, ossia da luoghi
diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione;
b) lo svolgimento della seduta e la manifestazione del voto avvenga esclusivamente attraverso l’uso
e lo scambio della posta elettronica certificata istituzionale.
Per videoconferenza si intende l’utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la
comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi,
attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni oppure via internet o satellite).
2) La partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni
Consiliari nelle ipotesi di cui al punto 1) lett. a) presuppone la disponibilità di strumenti telematici
idonei a garantire:
- la segretezza della seduta, ove prevista;
- l’identificazione, all'inizio di ciascuna seduta, degli intervenuti che devono comparire
frontalmente davanti alla videocamera;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell’organo di
partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su
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un piano di perfetta parità al dibattito, utilizzando le applicazioni che saranno di volta in volta
indicati e scaricabili su supporti mobili e computer fissi e/o portatili;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti illustrati dal Presidente e oggetto di votazione;
- la discussione, l’intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti,
verrà inviato il materiale preventivamente alla seduta tramite casella di posta elettronica certificata
istituzionale, nei termini indicati nel regolamento del Consiglio Comunale e nel regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi.
3) La convocazione delle adunanze del Consiglio Comunale o delle Commissioni Consiliari per lo
svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del
Presidente del Consiglio o del Presidente della Commissione comunale, a tutti i componenti
dell’Organo preventivamente alla seduta, tramite casella di posta elettronica certificata istituzionale,
nei termini indicati nello Statuto Comunale, nel regolamento del Consiglio Comunale e nel
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Della convocazione delle Commissioni
Consiliari viene data comunicazione a ciascun capo gruppo consiliare in modo che ne dia notizia ai
consiglieri del proprio gruppo per consentire l'eventuale partecipazione dei consiglieri che non ne
fanno parte; il capo gruppo, in caso di richiesta da parte di uno o più consiglieri, ne darà immediata
comunicazione al Presidente della Commissione, indicandone i nominativi, affinchè possa fare
attivare la partecipazione da remoto.
La convocazione di cui sopra contiene l’indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità
telematica e le relative motivazioni.
Nel caso di seduta telematica, uno o più componenti del Consiglio Comunale o delle Commissioni
Consiliari, potranno essere collegati per videoconferenza dal Palazzo comunale; quanto sopra è da
intendersi riferito anche a coloro i quali partecipino alla seduta in qualità di Segretario Comunale,
e/o funzionari comunali, e/o invitati.
La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste dai criteri indicati nel
presente atto.
Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari, nel rispetto di quanto disposto dal punto 2) di cui più sopra, si avvale di
idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l’effettiva compartecipazione, la
contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della
segretezza.
Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per
l’adunanza ordinaria.
La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente.
È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al
presente regolamento e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la
segretezza della seduta, ove prevista.
Il Presidente del Consiglio Comunale, il Presidente di Commissione, il Sindaco e il Segretario
Comunale, e/o funzionari comunali, e/o invitati, possono prendere parte alla seduta del Consiglio
Comunale o delle Commissioni Consiliari, collegati in videoconferenza da una sede diversa dal
Palazzo comunale. La connessione alla seduta in videoconferenza da parte del Segretario comunale
e/o da un funzionario, e/o altro soggetto esterno qualora invitato, può avvenire anche avvalendosi
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della stessa connessione da remoto utilizzata dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco,
oppure dal Presidente di commissione.
Preliminarmente alla trattazione dei punti all’Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante
verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, della
sede.
Ogni partecipante alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari avrà l'onere di
utilizzare, sotto la propria personale responsabilità, tecnologie conformi per il collegamento
telematico nel rispetto del presente regolameno e della normativa vigente, compreso il link
(indirizzo di collegamento informatico) che consente l'accesso alla specifica connessione a ciascuno
assegnata.
Qualora nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei
problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all’assemblea,
se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del Consiglio
Comunale o delle Commissioni Consiliari che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza.
Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile
ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente del Consiglio comunale o il Presidente di
Commissione riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della
conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati
assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della
sospensione della seduta.
4) La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nei presenti criteri.
Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per
l’adunanza ordinaria.
Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti tutti i componenti del
Consiglio Comunale o delle Commissioni Consiliari, ad eccezione di chi comunica l’assenza.
Il Presidente al termine della illustrazione delle pratiche provvederà a chiedere ai componenti se ci
sono interventi non potendo gli stessi prenotarsi.
I componenti del Consiglio Comunale o delle Commissioni Consiliari 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 o del Presidente di Commissione.
5) Nel redigere il verbale della seduta deve essere riportata:
- la modalità di svolgimento della seduta da remoto;
- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- il luogo, dal quale sono collegati in videoconferenza i membri del Consiglio Comunale o delle
Commissioni Consiliari, che sarà presso il Palazzo Comunale per chi è collegato da tale luogo, o per
chi non è collegato da tale sede, il luogo è da intendersi dalla loro abitazione, salvo che non sia
diversamente indicato dagli stessi; quanto sopra è da intendersi riferito anche a coloro i quali
partecipano alla seduta in qualità di Segretario Comunale, e/o funzionari del comune, e/o invitati;
- gli interventi dei componenti del Consiglio Comunale o delle Commissioni Consiliari, di norma e
compatibilmente con le connessioni tecniche utilizzate, vengono videoregistrati sia in modalità
video ed audio e qualora ciò non sia possibile si procederà alla registrazione audio.
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- L'audio della seduta sarà registrato e conservato agli atti del Comune.
6) I criteri approvati con il presente provvedimento rimarranno vigenti fino all'approvazione ed
entrata in vigore del regolamento che disciplinerà lo svolgimento, in modalità telematica, delle
riunioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari del Comune di Castelvetro di
Modena.
7) Il presente provvedimento entra in vigore immediatamente dal momento della sottoscrizione e
verrà pubblicato all'albo Pretorio on-line e nel sito internet del comune nella sezione apposita di
Amministrazione Trasparente.

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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