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DECRETO SINDACALE N. 3 DEL 08/04/2021 

 
Emergenza epidemiologica da COVID-19. Fissazione delle modalità di tenuta a distanza delle 
sedute del Consiglio Comunale. 

 
Premesso che: 

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il 30.01.2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-
19 un'emergenza di “rilevanza internazionale”; 

 
- successivamente, in data 11.03.2020, l'OMS ha dichiarato lo stato di “pandemia”; 
 
- il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31.01.2020, ha dichiarato lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale, per sei mesi che sono stati via via prorogati sino all’attualità; 
 
- nell’intento di arginare il diffondersi del contagio, il Governo della Repubblica, ha prima varato il 
D.L. 23.02.2020, n. 6, convertito in L. 05.03.2020, n. 13, poi numerosi decreti attuativi del Presidente del 
Consiglio dei Ministri (DPCM); 
 
- l'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito in L. 24.04.2020, n. 27, ha poi previsto, in 
materia di riunione degli Organi collegiali degli Enti Locali, 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, 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”; 

 
- l’efficacia della suddetta disposizione è stata prorogata fino  alla  data  di  cessazione  dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30.04.2021, ai sensi dell’art. 19, 
comma 1, del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito in L. 26.02.2021, n. 21; 

 
Dato atto che in questo Comune non esiste una regolamentazione sulle modalità di svolgimento a distanza 

delle sedute degli Organi collegiali e che la presidenza del Consiglio Comunale è rimessa in capo al Sindaco. 
 
Ritenuto, in via straordinaria, motivata dall’emergenza sanitaria suddetta, di dover stabilire le modalità di 

tenuta a distanza del Consiglio Comunale, in applicazione dell’art. 73, comma 1, sopra riportato, avendo già 
provveduto a disciplinare con altro provvedimento le modalità di tenuta a distanza delle sedute della Giunta 
Comunale. 

 



Atteso, pertanto, di dover provvedere in merito secondo il contenuto recato dal sottostante dispositivo;  
 
Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 

 
DECRETA 

 
1. di richiamare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
 
2. di stabilire, pertanto, che - in applicazione dell’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18/2020, convertito 

in L. n.  27/2020 - le sedute a distanza del Consiglio Comunale si tengano con le seguenti 
modalità, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza di cui è menzione in narrativa: 

a) la convocazione della seduta da parte del Sindaco, o di chi legalmente ne fa le veci, può 
avvenire anche con modalità quali e-mail, sms, telefono o altro mezzo idoneo; 

b) le sedute a distanza possono tenersi in audio-videoconferenza o in sola audio-
conferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto 
nei relativi verbali:  

 i partecipanti e il Segretario Comunale devono essere contemporaneamente 
collegati tra di loro, con possibilità per tutti i componenti, compreso lo stesso 
Segretario ed eventuali suoi collaboratori, di collegarsi da luoghi diversi dalla 
sede istituzionale del Comune (ad es.: luogo di abitazione, di lavoro o 
domicilio), fermo restando la simultaneità del collegamento; 

 sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare 
l’andamento dello svolgimento delle sedute, costatare e proclamare i risultati 
delle votazioni; circa l’identificazione, il Sindaco e/o il Segretario Comunale 
accertano l’identità dei partecipanti tramite riconoscimento video-facciale, in 
caso di audio-videoconferenza, o tramite riconoscimento vocale, in caso di 
audio-conferenza; 

 i partecipanti devono avere avuto la possibilità di consultare i documenti e le 
proposte di deliberazione che costituiscono oggetto di voto; la presentazione 
di eventuali documenti attinenti all’ordine del giorno della seduta o alle 
prerogative dei Consiglieri Comunali, se non effettuata in tempo utile prima 
dell’inizio della seduta, può essere sostituita dalla lettura in aula degli stessi e 
dal loro deposito mediante invio successivo per e-mail all’ufficio di segreteria 
comunale; 

c) la tenuta delle sedute secondo le modalità suddette deve avvenire utilizzando programmi 
reperibili sul mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per il Comune, con 
strumenti messi a disposizione dallo stesso Comune o direttamente dagli interessati (ad 
es.: personale computer, telefoni cellulari, tablet, piattaforme online); 

d) la pubblicità delle sedute deve essere garantita mediante la pubblicazione in differita, sul 
sito internet comunale, di almeno la registrazione audio della seduta o attraverso altra 
forma equivalente; 

e) verificandosi le condizioni di cui alla precedente lett. b), le sedute del Consiglio si 
considerano tenute in via convenzionale nella sede istituzionale del Comune; 

f) nei verbali delle sedute, da redigersi in forma succinta, non è necessario riportare il 
contenuto degli interventi dei singoli partecipanti, rimandandosi semplicemente 
all’audio di registrazione delle medesime, a meno che qualcuno di loro non lo richieda 
espressamente; 

 
3. di dare atto che, per quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa rinvio alle disposizioni sul 
funzionamento del Consiglio Comunale previste dalla legge, dal regolamento Comunale approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.05.2003 e ss.mm.ii. e dal vigente Statuto comunale; 
 
4. di dare altresì atto che, qualora le sedute consiliari si svolgano presso la sede istituzionale del 
Comune e siano lì presenti tutti i componenti, compreso il Segretario Comunale, alla loro tenuta si 
procederà secondo le modalità ordinarie e non attraverso le modalità a distanza di cui ai punti precedenti; 



 
5. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet 
istituzionale del Comune, nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente, nonché portato a 
conoscenza degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Segretario Comunale e dei Responsabili di 
Servizio operanti in seno all’Ente. 

 
 
               IL SINDACO 
        CALCIA ROS Fabrizio 
              (Firmato digitalmente) 


