
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Oggetto: Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Approvazione 
disciplinare relativo allo svolgimento delle sedute del consiglio comunale in 
videoconferenza. 

 
IL SINDACO 

 
Considerato che l’art. 73 del D. L. 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2020, n. 
27 dispone che i Consigli comunali, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal 
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, possono tenersi in videoconferenza anche in assenza di una 
disciplina regolamentare che preveda tale modalità di lavori e secondo criteri previamente fissati dal Sindaco 
“nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove 
previsto, o dal sindaco, purchè 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, nonchè adeguata pubblicità 
delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”; 
 
Atteso che da ultimo il D.L. 31/12/2020 n. 183 convertito, con modificazioni, in L. 26/02/2021, n. 21 che 
all’art. 19 in sede di conversione, ha prorogato il termine di cui all’art. 73 del suddetto D.L. 17.03.2020, n. 18 
fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 30 
aprile 2021; 
 
Dato atto che l’Ente non è dotato di un Regolamento che disciplini le sedute di Consiglio comunale in 
modalità telematica da remoto; 
 
Ravvisata la necessità di predisporre apposito disciplinare relativo allo svolgimento delle sedute del consiglio 
comunale in videoconferenza durante il periodo emergenziale; 
 

DISPONE 
 
1. di avviare fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, un sistema 

telematico di riunione, discussione e votazione del Consiglio comunale in videoconferenza; 
2. di approvare il disciplinare relativo alla gestione telematica da remoto delle sedute di Consiglio comunale 

allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale; 
3. d’incaricare il Responsabile dell’Area Affari generali dell’attuazione tecnologica del presente decreto, 

verificando, fornendo e attestando l’idoneità delle strumentazioni telematiche da usare e fornendo il 
presidio della postazione tecnica nel corso della seduta, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal 
disciplinare sopra riportato e della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 
30/06/2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs 10/08/2018, n. 101; 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace e procedere alla sua pubblicazione 
all’albo on line di questo Ente e nel sito web istituzionale; 

5. di trasmettere il presente provvedimento ai Consiglieri comunali per doverosa conoscenza ed al 
Segretario comunale e a tutti i Responsabili di Area per gli adempimenti di rispettiva competenza. 

 

 
 
Fontanelle, 22/04/2021 

 
 
 

Il Sindaco 
Ezio Dan 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate 
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