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量L S量NDACO

Visti gli artt. 46, 47 e 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali - TUEL -) che

disciplinmo rispe宙v劃ente nomina, composizione e competenze della Giunta comunale;

Visto lo Statuto c○munale, relativo al珊nzionamento della Giunta comunale, che nulla prevede in

merito alle sedute a distanza;

Dato atto, altresi, che la pa巾ecipazione dei componenti della Giu血a e st批a角nora sempre

assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sala dell'adunanza a cid adibita;

Rilevata tuttavia l'opportunita, fortemente accentuata dalle contingenti emergenze sanitarie (si

ved孤o, da ultimo, i D.PC.M. dei giomi 8, 9 e 1 I marzo 2020), di g狐antire il pi心celere disimpegno

dell'attivita di Giunta Comunale, assicurando massima tempestivita nelle decisioni spettanti

all'organo esecutivo di govemo, anche attraverso modalita di partecipazione, che evitino la

necessaria compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti della Giunta la

possibil萌di pa血ecipazionc alle sedute;

RElevato che le modeme tecnologie possono consentire (anche) lo svolgimento di sedute collegiali

in modalita di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;

Richia血ati

- il capo I, sezione Ill, del Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente

l'uso delle tecnologie dell'infomazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa

孤che degli enti locali;

- in specie da ultimo l'a血73, del decreto legge n･ 18 de=7 marzo 2020 che, al primo

comma, recita quanto segue: "誰�覲�F��6�G&�7F�&R�R�6�FV觚&R�ﾆ��IZ�6柳覲�F6ﾂ��ｶ�'W0

COV了D-19 e.lno alla data di cessazione dello扉ato di eme7genza虎liberato dc}l Consiglio

dの. ministri i1 31 gemaio 2020, z. consigli dei comuni, delle province e delle cittd

metrapolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modczlitd di svo/gimento

delle sed初e in vi(ねo｡o擁nnza, possono n’z/nirsi.secondo /ali mo`カIitd, nel w’岬etlo di

criteri di tra岬arenza e /racciabilitd previamente�76�F��J�ﾂ��&W6芳V蹤R�F6ﾂ�6�6没ﾆ薬ﾂ��P

pret;`islo, o dczl 5'inみco, purche’siano individuati s'istemi che consentano di identz�6�&R�6�

certezza i partec互)anti, sia assicurata la regolaritくらdello svo/gimento delle 5'e`九te e vengano

garantiti lo svo/gimento de/lef偽zioni di cui all 'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n, 267, nonche'a`カguala pubblici子d delle sedute, ove previ▲J/a, secondo le mo`ねIitd

individuate da ciascun ente. ''

Atteso c血e in base a tale noma pare lecito a蹄m紬e che:

葛1a disposizione succitata e la prima ed unica "noma statale''che disciplina spec抗camente

la　魚南specie delle sedute di Consiglio e Giunta e能北u如e in remoto, medi紬te

videoconferenza;



- essa, con la clausola di salvezza espressa "i consigli e le giunte coma/nali che non abbiano

mgolamentato mo〔ねIitd巌‘ svo/gimento delle s'edute in viくねoco��&V遖�rrﾂ�6�6�芳��6�

disposizione st如ale ex post la c○mpetenza regolmentare degli enti in materia, rna al

contempo e per motivi di coerenza sistematica e perequazione, anche il potere regolamentare

ordinario ed a regime sulla stessa患ttispecie;

- consegue da quanto precede che in qualunque momento請t皿o sia possibile adottare un

regolamento e che tale regolamento sia d皿que svincolato dalla peculi紺e confb血azione che

c餌atterizza invece la disciplina emergenziale;

- le situazioni, quindi, che possono legi南mamente ver甫carsi sono le seguenti:

1) enti che abbiano gia in precedenza regolamentato la materia, che applicano tale disciplina

intema di dettaglio, anche a regime (dopo cessazione st如o emergenza);

2) enti che NON abbiano gia in precederiza regolamentato la materia:

a) possono e蹄ttuare direttamente e temporaneamente le sedute in remoto, nel

rispe備o delle disposizioni, anche di dettaglio, della noma emergenziale, senza

necessitえdi alcuna nomativa regolament孤e, rna solo con minima disciplina - non

regolamentare - attuativa monocratica (Presidente/Sindaco). Tale facolta viene memo

con la cessazione della situazione di emergenza;

b) possono disciplinare autonom狐ente la materia紬che a regime con apposito

regolamento approvato dall'organo collegialeつsulla base della legittimazione

ordinaria seppur confemata da una noma di tipo emergenziale, rna senza i limiti o

vincoli di dettaglio preヽ｢isti dalla stessa noma.

Ri書enuto, pe血anto, di dover ad〇億are l'ipotesi di disciplina di cui al punto 2/a sopra ripo巾ata, per

assicurare una decisione veloce, nonche flessibilita e rapidita al funzionamento telematico

dell'Org紬o attraverso l'applicativo infbmatico e gli stmmenti di comessione che consentono la

so録oscrizione delle deliberazioni in remoto;

Visto, pe此anto, il documento alleg加o contenente l'ipotesi di disciplina di cui sopra (A量1egato n.

闘

Considerato che:

- 1'essenza del metodo c○llegiale consiste nella possibilitえ, per i legittimati, di discutere e

votare simultaneamente sulle materie all,ordine del giomo, mentre la compresenza fisica

in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perche possano darsi

discussione e votazione simultanee;

- 1a detta compresenza fisica, per6, e un presupposto non pit indispensabile per assicurare

il risultato sopra descritto e, piu in generale, il pieno rispetto di t皿e le fbme
● ヽ    ●

procedimentali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la

verbalizzazione delle riunioni degli org孤i collegiali comunali, se si considera il grado di

interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o dist餌ti, che l'evoluzione

tecnologica dei mezzi di c○llegamento audio/video ○ggi puo consentire;
●       ヽ

Ritcnuto oppo虹uno adottare la disposizione di cui all'allegato 1 che preveda la possibil萌che la

riunione dell'Org紬o si svolga con intervenuti dislocati in pi心1uoghi, contigui o distanti, collegati

in videocon危renza.

Rite皿to, in pa正col紬e, necessario che:



ーsia consentito al Presidente, anche coadiuv如o dai propri u鉦ci, di acce巾are l'identitえe la

leg誼imazione degli intervenutiうregolare lo svolgimento dell~adunanza, constatare e

proclamare i risultati del i7oto;
- sia c○nsentito agli intervenuti di pa正ecipare alla discussione e alla votazione simultanea

sugli argomenti all'ordine del giomo;

-　sia c○nsentito al soggetto verbalizzante di seguire adeguatamente gli eventi accaduti

durante la riunione oggetto di verbalizzazione;

随te皿uto che 1-introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in remoto, che

richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modal轟di如tuazione, e

necessaria al最ne di fbmire in via preventiva adeguata infbrmazione agli Assessori circa le

modalitえdi tenuta delle riunioni e di inteⅣento alle medesime, nonche al魚ne di regoぬre il

compo血amento dei moli e delle丘gure di suppo虹o previste dalla legge o chiamate a questo sc○po

dal Sindaco;

DETE剛量NA

1) di approvare i criteri di funzionamento della Giunta comunale in modalita a distanza, allegati

alla presente quale pane integrante (Allegato n. 1);

2) di demand紺e alla Segreteria Generale l'如tuazione amministrativa della presente;

A叩ino, 31 marzo 2020.
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