COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
DATA: 25 Novembre 2021
OGGETTO: GESTIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITA’ MISTA
TRAMITE PRESENZA FISICA PRESSO LA SALA CONSILIARE “A. LORENZINI”
E VIDEOCONFERENZA AI SENSI DELL’ART. 73, COMMA 1 DEL DECRETOLEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE,
LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19» E S.M.I..

IL SINDACO

PREMESSO che:
 l'art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27,
ha previsto 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".
 gli effetti di tale norma sono stati prorogati dall'art.19 del decreto legge n.183 del 31 dicembre
2020 (in quanto richiamata al punto 10. dell'Allegato 1) "fino alla data di cessazione dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021";
 il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”
all'articolo 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre
2021;
RICHIAMATO il proprio provvedimento in data 30 marzo 2020 con il quale è stato disposto che le
sedute di Consiglio Comunale debbano essere svolte in video conferenza ai sensi dell’art. 73,
comma 1), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19;
RILEVATO che con il suddetto provvedimento sindacale sono stati disposti altresì i criteri per lo
svolgimento delle sedute in videoconferenza;
CONSIDERATO che la normativa surrichiamata identifica come facoltà la modalità di svolgimento
delle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e delle conferenze dei capigruppo con il
sistema della videoconferenza in luogo della presenza fisica;
RITENUTO di prevedere, a decorrere dalla prossima seduta consiliare, lo svolgimento delle sedute
in modalità mista consentendo, per ciascuna, sia la presenza di Consiglieri, del Segretario e di

Funzionari presso la Sala Consiliare “A. Lorenzini” sia tramite collegamento in videoconferenza
qualora siano impossibilitati a partecipare direttamente;
PRECISATO che per l’eventuale presenza fisica di Consiglieri nella sala consiliare sarà garantito il
rispetto delle disposizioni vigenti per la prevenzione dei contagi da Covid-19;
TENUTO CONTO che la competenza a definire i criteri di trasparenza e tracciabilità delle sedute
spetta al Sindaco che individua le modalità idonee a consentire l’identificazione dei partecipanti e
la pubblicità delle sedute;
VISTI:
- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
DISPONE

che, a decorrere dalla prossima convocazione del Consiglio Comunale, le sedute possano
svolgersi in modalità mista consentendo, per ciascuna, sia la presenza di Consiglieri, del
Segretario e di Funzionari presso la Sala Consiliare “A. Lorenzini” sia tramite collegamento in
videoconferenza, ai sensi dell’art. 73, comma 1), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, per coloro che
siano impossibilitati a partecipare direttamente, nel rispetto dei seguenti criteri:
 I Consiglieri, il Segretario comunale ed i funzionari interessati dagli argomenti posti all’ordine
del giorno del Consiglio comunale potranno partecipare ed essere in connessione
contemporanea con uno strumento di videoconferenza (tipo Skype o altra piattaforma)
scaricabile su supporti mobili e computer fissi; in alternativa, potranno essere presenti presso
la sala consiliare “A. Lorenzini”;
 In caso di collegamento i consiglieri devono comparire frontalmente davanti alla videocamera
per permettere il riconoscimento; i consiglieri presenti in sala consiliare dovranno anch’essi
essere visibili tramite videocamera;
 A garanzia della trasparenza e della pubblicità la seduta sarà registrata dallo strumento di
videoconferenza e successivamente pubblicata sul sito dell’Ente;
 Il Presidente al termine della illustrazione delle pratiche provvederà a chiedere ai consiglieri
presenti ed a quelli collegati, se ci sono interventi non potendo questi ultimi prenotarsi;
 I consiglieri 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, sia per i consiglieri presenti sia per i consiglieri collegati;
 Nel redigere il verbale il Segretario comunale darà conto delle modalità di svolgimento in
modalità mista, specificando la tipologia di partecipazione dei singoli Consiglieri comunali (se
presenza o collegamento remoto);
 La convocazione e il deposito delle pratiche, ai sensi del regolamento per il funzionamento del
Consiglio comunale, non subiranno variazioni;
 La presenza dei Consiglieri comunali, del Segretario comunale ed i funzionari, avvenga nel
rigoroso rispetto della normativa relativa alla prevenzione del contagio da covid-19;

DISPONE altresì

1) che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ed all’Albo
Pretorio on line;
2) l’invio del medesimo ai Consiglieri comunali, al Segretario comunale, ai Responsabili dei
Settori del Comune di Lama Mocogno ed alla locale stazione dei Carabinieri;
3) che le disposizioni del presente provvedimento siano valide per tutta la durata dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

F.to

IL SINDACO
PASINI Giovanni Battista

