
 

COMUNE DI FONTANELLE 

Provincia di Treviso 

 

 
DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN 

VIDEOCONFERENZA 

 

ART. 1 – FONTI 

1. Il presente disciplinare regola lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza, ai 
sensi dell’art. 73 del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2020, n. 27.  

Il suddetto articolo 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, nonché adeguata  pubblicità delle sedute, ove  previsto,  secondo  le  modalità  individuate  da ciascun 
ente.”. 

2. I termini del suddetto provvedimento sono stati successivamente prorogati con D.L. 30/07/2020, n. 83 
convertito, con modificazioni, in L. 124/2020 che ha prorogato fino al 15/10/2020 i termini previsti dalle 
disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del medesimo Decreto fra le quali, al n. 16, rientra il sopra 
richiamato art. 73;  D.L. 7/10/2020, n. 125 convertito, con modificazioni, in L. 159/2020 che all'art. 1, 
comma 3, lettera a) ha ulteriormente prorogato fino al 31/12/2020 i termini previsti dal citato D.L. 83/2020; 
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 nuovamente 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. 

3. I criteri contenuti nel presente disciplinare trovano la loro fonte nelle disposizioni aventi forza di legge, 
sopra richiamate, laddove si prevede che i Consigli dei Comuni, che non abbiano regolamentato modalità 
di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi, secondo tali modalità, nel rispetto di 
criteri previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale ove previsto o dal Sindaco. 

4. Il presente disciplinare adatta gli istituti contenuti nel regolamento del consiglio comunale, individuati negli 
articoli successivi, alla modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza e potrà essere modificato 
in relazione alla variazione della normativa di riferimento e all’esperienza maturata nell’utilizzo del supporto 
tecnico fornito per la gestione della seduta in videoconferenza, o all’eventuale implementazione di nuove 
funzioni del supporto medesimo. 

 

ART. 2 – GARANZIE 
1. Nello svolgimento di sedute consiliari in videoconferenza, sono assicurati i principi di trasparenza e 

tracciabilità previsti dalla legge, secondo le modalità previste al comma 3. I sistemi informatici adottati per 
le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza devono consentire di identificare con certezza, in 
base alle modalità fornite dallo strumento tecnico utilizzato, distintamente, per ciascun argomento trattato, 
i Consiglieri comunali che partecipano con collegamento in videoconferenza. 

2. Durante le sedute in videoconferenza il Sindaco con funzione di Presidente del Consiglio e il Segretario 
comunale con funzione di verbalizzante, possono operare in presenza presso la sede municipale o da 
remoto, collegandosi in videoconferenza con i restanti componenti dell’Assemblea. 

3. L’Ente provvede alla registrazione della seduta, rendendo fruibile la stessa, mediante successiva 
pubblicazione nel sito web istituzionale. 

 
ART. 3 – CONVOCAZIONE 

1. Il Consiglio Comunale è convocato nei termini e nei modi previsti dal vigente Regolamento del Consiglio 
Comunale. 



2. L’avviso di convocazione specifica se la seduta si svolgerà in videoconferenza o in presenza. In caso di 
seduta in modalità di videoconferenza, l’avviso di convocazione riporta il link al presente disciplinare ed 
alle eventuali note tecniche integrative contenenti ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e 
lo svolgimento della seduta in videoconferenza. 

3. La documentazione viene messa a disposizione esclusivamente in via telematica mediante il servizio 
Dropbox. 

 
ART. 4 – UTILIZZO STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER VIDEOCONFERENZA 
1. Ciascun partecipante alla seduta consiliare accede alla stanza virtuale del consiglio comunale utilizzando 

il codice d’accesso fornito dalla segreteria comunale, inserendo il proprio nome e cognome. Il codice è 
personale e non deve essere divulgato a terzi. 

2. E’ compito di ciascun partecipante assicurarsi di disporre di una connessione stabile ad internet e di un 
apparato desktop o mobile dotato di microfono e webcam funzionanti per l’utilizzo in videoconferenza. 

 
ART. 5 –  APERTURA DELLA SEDUTA E DISCUSSIONE 
1. All’ora stabilita per l'inizio della seduta, il Sindaco Presidente, dopo aver informato i consiglieri che la 

seduta viene registrata, dichiara aperta la seduta, lasciando quindi la parola al segretario il quale, al fine 
di attestare la validità della seduta (quorum strutturale), effettua l’appello nominale dei consiglieri che 
rispondono a microfoni aperti e telecamera attivata. 

2. Successivamente all’appello nominale, il Sindaco Presidente, coadiuvato dal Segretario comunale, 
avvalendosi delle funzioni del supporto tecnico utilizzato, assicura che tutti i microfoni tranne il proprio e 
quello dell’oratore, risultino disattivati. In ogni caso, per motivi di privacy, la riapertura del microfono può 
essere effettuata solo dall’oratore a cui il Presidente abbia dato la parola. 

3. Il Sindaco Presidente quindi dirige l’ordine dei lavori come di consueto. Una volta dichiarata aperta la 
discussione, i partecipanti che fossero interessati, possono prenotarsi nella chat integrata nel supporto 
tecnico utilizzato, per l’effettuazione del proprio intervento. La prenotazione si ottiene inserendo in chat la 
dicitura “Prenoto intervento”.   

4. A nessuno, escluso il Sindaco Presidente per richiamo al Regolamento, è permesso interrompere l’oratore 
durante l’effettuazione del proprio intervento in videoconferenza. In caso di interruzione da parte di un 
Consigliere o altro partecipante alla seduta, il Sindaco Presidente, previo avvertimento, può togliere la 
parola avvalendosi delle funzioni del supporto tecnico utilizzato. 

5. Qualora dopo l’appello nominale, nel corso della seduta, un Consigliere dovesse connettersi per la prima 
volta o assentarsi temporaneamente o definitivamente dalla stessa, deve darne comunicazione al 
Presidente inserendo in chat la dicitura “Comunico presenza” “Mi assento“ o “Abbandono la seduta”. 

6. Si considera in ogni caso presente alla seduta il Consigliere la cui connessione sia attiva, anche qualora 
l’immagine sia ridotta ad icona per motivi di segnale. 

 
ART. 6 – VOTAZIONI 
1. Conclusa la discussione, il Presidente prima di procedere alla votazione per appello nominale, invita i 

Consiglieri ad attivare il microfono e la webcam. 
2. I componenti il Consiglio comunale, durante le sedute in videoconferenza, votano per appello nominale 

svolto dal Segretario comunale con espressione di voto palese (Favorevole, Contrario, Astenuto), previa 
identificazione del consigliere con microfono e telecamera attivata. 

3. Il Sindaco Presidente, con l’assistenza del Segretario comunale, mediante l’appello nominale, accerta il 
voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza attraverso il riscontro audio-
video del Consigliere chiamato per l’appello nominale e proclama il risultato di ogni votazione. 

4. Il Consigliere che, a connessione attivata, non risponde all’appello nominale con una valida espressione 
di voto sulla proposta di deliberazione, dopo n. 3 tentativi di chiamata da parte del Segretario, viene 
considerato assente con riferimento allo specifico punto all’ODG. 

 
ART. 7 – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E COMMISSIONI CONSILIARI 
1. Per il tempo di vigenza del presente disciplinare, la Conferenza dei capigruppo e le Commissioni consiliari 

si svolgono in videoconferenza. La proposta dell’ordine del giorno della seduta, redatta dal Presidente, 
viene messa a disposizione attraverso la trasmissione, via mail, ai Capigruppo/componenti della 
Commissione con anticipo di almeno 2 ore rispetto all’orario di convocazione. 

2. I Capigruppo o i loro delegati partecipano alla videoconferenza garantendo la riservatezza. 
3. L’Ente mette a disposizione dei signori Consiglieri eventuali postazioni presso la Sede municipale 

provvisoria per il collegamento in rete mediante hardware e software di proprietà del Consigliere 
richiedente. 

4. Eventuali richieste di cui al punto 3, devono essere portate a conoscenza della segreteria comunale 
almeno 48 ore lavorative precedenti la seduta consiliare. 


