
 

Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 

 

DECRETO DEL SINDACO

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

38 16-10-2020
 

OGGETTO:

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX
ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 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»

  

IL SINDACO
 
VISTI gli artt. 37,38 e 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 (Testo Unico Enti Locali – TUEL) che
disciplinano la composizione, il funzionamento e le competenze del Consiglio Comunale;
 
RICHIAMATI:
- L’articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n.70 del 17.03.2020, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1,
comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 2, ove si dispone 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»;
 
- il D.L. n. 83 del 30/07/2020 convertito con modificazioni in legge 25 settembre 2020 n. 124, ed in
particolare l’art. 1 comma 3 che proroga al 31 dicembre 2020 i termini previsti dalle disposizioni di
cui all’allegato 1 del medesimo decreto, tra cui l’art. 73 del D.L. 17.03.2020 n. 18;
 
- Il D.L. n.125 in data 07/10/2020 con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di
emergenza;
  
VISTI gli artt. 9 e segg. dello Statuto Comunale relativi al funzionamento del Consiglio Comunale
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che nulla prevedono in merito alle sedute a distanza;
 
CONSIDERATO che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività
dell’azione amministrativa del Comune, definire linee guida relative allo svolgimento delle sedute del
Consiglio comunale, con modalità telematica con possibilità del Sindaco, degli Assessori, dei
Consiglieri comunali, dei dipendenti, del Segretario comunale di partecipare a distanza alle sedute
del Consiglio comunale, nel rispetto del metodo collegiale degli Organi;
 
 
ATTESO che:

-       le disposizioni succitate sono “norma statale” a carattere emergenziale che disciplina
specificatamente la fattispecie delle sedute di Consiglio e di Giunta effettuate in remoto,
mediante videoconferenza senza necessità di alcuna normativa regolamentare, ma solo con
minima disciplina – non regolamentare – attuativa monocratica (Presidente/Sindaco);
-       detta disciplina, con la clausola di salvezza espressa “i consigli e le giunte comunali che
non abbiano regolamentato modalità di svolgimento della sedute in videoconferenza”, consol
ida con disposizione statale ex post la competenza regolamentare degli enti in materia;
-       in qualunque momento futuro sarà possibile adottare un regolamento che sarà dunque
svincolato dalla peculiare conformazione che caratterizza invece la disciplina emergenziale;

 
CONSIDERATO che:

-       l’essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e
votare simultaneamente sulle materie all’ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in
uno stesso luogo di riunione rappresenta un presupposto perché possano darsi discussione
e votazione simultanee;
-       la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per
assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme
procedimentali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione
delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra
persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l’evoluzione tecnologica dei mezzi di
collegamento audio/video oggi può consentire;

 
RITENUTO, in particolare, necessario che:
- sia consentito al Presidente, anche coadiuvato dai propri uffici, di accertare l'identità e la
legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e
proclamare i risultati del voto;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea
sugli argomenti all'ordine del giorno;
-  sia consentito al soggetto verbalizzante di seguire adeguatamente gli eventi accaduti
durante la riunione oggetto di verbalizzazione;
 
RITENUTO che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in remoto, che
richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è
necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione ai Consiglieri Comunali circa le
modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il
comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo
dal Sindaco;
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

DISPONE
 

1)    Di approvare le seguenti misure per il funzionamento del Consiglio Comunale in modalità
a distanza:

 
A)   Generalità e principi generali per le sedute a distanza:
 

La modalità a distanza delle sedute degli organi elettivi rientra nelle prerogative del Sindaco,1.
dando atto che non è prevista la figura del Presidente del Consiglio.
La seduta a distanza è consentita in forma telematica, mediante lo strumento della2.
videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i
componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori, di intervenire in luoghi
diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale  utilizzando
programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per
l’Amministrazione, con l’utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione
dall’Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme o
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n line) idonei a garantire la tracciabilità dell’utenza, ovvero l’identità dei presenti collegati in
videoconferenza da luoghi diversi;
La sede di convocazione della seduta, in via virtuale e convenzionale, è la sede Comunale.3.

 
B)   Tecnologia necessaria:
1.    Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati assicurano:

a)    La massima sicurezza possibile del sistema;
b)    La percezione della presenza in remoto degli atri partecipanti, escludendo
partecipazioni segrete;
c)    La visione degli atti posti all’o.d.g.
d)    La possibilità di intervenire nella discussione
e)    La votazione sia in forma palese che, per gli argomenti che lo richiedessero, il voto
segreto

2.    Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca
al Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di
accertare l’identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo
svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione,
consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla
presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno, tutti in
modalità simultanea.
3.    Le dotazioni tecniche (PC dotato di microfono e webcam, smartphone, tablet ecc.)
devono essere nella disponibilità di ciascun partecipante; i programmi per l’esercizio del voto
con modalità telematica e di collegamento alla videoconferenza, ovvero alla chat con
videochiamata in simultanea sono forniti direttamente dall’Amministrazione.
 
C)   Metodologia, regolazione e verbalizzazione

Per la validità dell’adunanza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza con1.
modalità ordinarie in presenza, così come per i quorum deliberativi. Delle circostanze effettive
di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale,
indicando i nominativi dei componenti intervenuti;
Qualora si proceda alla seduta in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le2.
credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di
collegamento alla videoconferenza;
Ogni seduta verrà registrata al fine di darne pubblicità ed al fine di consentire una corretta4.
verbalizzazione degli interventi e di verifica delle espressioni di voto. La registrazione della
seduta è resa disponibile sul sito web istituzionale ed eliminata allo spirare del termine della
pubblicazione all’albo on line dell’ultima deliberazione assunta nella seduta;
La pubblicità della seduta del Consiglio comunale può essere sospesa – mediante5.
sospensione della registrazione- qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di
apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che
rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi;
Il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello6.
nominale da accertare tramite verifica oculare delle presenze o conferma in chat;
La seduta, dopo l’appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal7.
Sindaco valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i 
quorum previsti dal regolamento, dallo statuto, dalla legge;
La seduta si intende aperta nell’ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all’appello dei8.
presenti, dando atto espressamente a verbale della partecipazione dei componenti in
videoconferenza;
La documentazione degli argomenti posti all’o.d.g. delle sedute del Consiglio comunale viene9.
trasmessa ai Consiglieri nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l’invio di
una email o pec all’indirizzo eletto dal Consigliere comunale, in mancanza da quello
assegnato dall’Amministrazione ovvero tramite accesso a piattaforma/applicativo messo a
disposizione dall’Amministrazione per mezzo di apposite credenziali di identificazione
univoca;
Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo ai10.
presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza (compresa la segretezza
della seduta) le misure operative per assicurare l’ordine e l’illustrazione degli interventi, al
termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante
affermazione vocale – audio;
Qualora i Consiglieri chiedano la trasposizione nel verbale di specifiche frasi o l’allegazione al11.
medesimo di interventi redatti in forma scritta di cui sia data lettura nel corso della trattazione
di ciascun punto, il Segretario ne chiede l’invio immediato a mezzo mail o altre forme di
comunicazione equivalenti;
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In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che12.
impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la
seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario
comunale e secondo le modalità sopra indicate;
La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco dell’ora di chiusura.13.
 
D)   Attuazione e competenze

L’organizzazione e l’attuazione amministrativa del presente atto è di competenza della1.
Segreteria Generale ed in specie della struttura organizzativa a supporto dell’Organo, in base
all’organigramma pro tempore vigente.
 

 
2)    Di demandare alla Segreteria Generale l’attuazione del presente atto.
3) La pubblicazione all’Albo Pretorio informatico dell’Ente e sul sito internet istituzionale del
presente atto.
4)    L’invio del presente atto al Segretario Comunale, ai Responsabili di Servizio, ai
Consiglieri Comunali, alla Prefettura di Verbania – Ufficio Territoriale del Governo nonché
alla Locale Stazione dei Carabinieri.

 
L’efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le
comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza. 
 
 
 

Il Sindaco
Alessandro Monti
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Città di Baveno  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 
DECRETO  N.38 DEL 16-10-2020

 
 
 
OGGETTO: MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX
ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 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»
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione COCCIARDI ELDA certifica che la presente
determinazione viene pubblicata il giorno 17-10-2020 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15
giorni consecutivi sino al 01-11-2020,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 17-10-2020

Il Responsabile della pubblicazione
COCCIARDI ELDA
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