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DISPOSIZIONI PER ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE               

IN VIDEOCONFERENZA 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PRESO ATTO dell’attuale emergenza epidemiologica che coinvolge l’intero territorio comunale per la 
diffusione del virus COVID 19; 
 
VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, all’articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi 

collegiali), che, al comma 1 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 di fissare appositi criteri per garantire l’organizzazione delle sedute del Consiglio 

Comunale in modalità di videoconferenza nel rispetto della norma suddetta; 

 

INFORMATI i Consiglieri Capigruppo; 

 

VISTO il TUEL, D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DISPONE 

 

1) Stabilire i seguenti criteri ai fini di organizzare mediante videoconferenza le sedute di Consiglio 

Comunale: 

a)  Il Consiglio Comunale sarà convocato mediante ordine del giorno, redatto e articolato come 

previsto dal relativo regolamento, pubblicato sull’albo pretorio online e trasmesso per posta 

elettronica o altra modalità telematica a tutti i componenti, al Segretario Generale ed agli altri 

soggetti previsti da regolamento e nei tempi ivi previsti. 

b) La riunione avverrà in modalità di videoconferenza utilizzando apposite applicazioni 

telefoniche o programmi che permettano la visione contestuale di tutti i componenti e, 

preferibilmente, con contestuale diretta visibile via web tramite apposita applicazione, o 

pubblicazione in differita, da indicare nell’ordine del giorno. 

c) Il Presidente gestirà secondo il relativo ordine del giorno, compresi gli interventi, le 

illustrazioni e le votazioni. 

d) Il Segretario Generale, o il Vicesegretario che lo sostituisce, attesterà la rispondenza 

dell’adunanza al relativo ordine del giorno ed al regolamento, verificando le presenze ai fini 

della validità della seduta e le votazioni ai fini della validità delle deliberazioni. 

e) Nelle deliberazioni andrà menzionato che la relativa seduta avviene in modalità di 

videoconferenza. 

2) La presente disposizione ha efficacia dalla data odierna fino alla cessata emergenza descritta in 

premessa. 



 

 

 
Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 13,00 lunedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00 

Martedì chiuso 
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3) Comunicare il presente provvedimento ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, alla 

Giunta Comunale, al Segretario Generale, al Vicesegretario Comunale, ai Responsabili di Area, 

alla Segreteria generale. 

4) Pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online. 

 

Dalla Residenza municipale, 2 maggio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Fedele Mimmo 

                                                                                           
Documento prodotto in originale informatico e firmato 

digitalmente ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 

82/2005 e s.m.i. 
            

     


