DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE N° 1

DEL

23/03/2020

Oggetto: DETERMINAZIONE CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN REGIME DI
EMERGENZA SANITARIA COVID -19.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
a) l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30.01.2020 ha dichiarato l’epidemia
COVID 19 un’emergenza di rilevanza internazionale;
b) con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 è stato
dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid – 19
coronavirus;
c) in data 11.03.2020 l’OMS ha dichiarato lo stato di Pandemia;
d) con D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 sono state adottate misure urgenti di
contrasto e contenimento della diffusione del Covid 19.
Visti i DPCM del 04 marzo, del 8 marzo, del 9 marzo 2020 e del 11 marzo 2020, con
i quali vengono dettate diverse disposizioni finalizzate al contenimento della
diffusione del Covid 19 in tutto il territorio nazionale.
Dato atto che tra le misure di contenimento della diffusione del virus è prevista la
modalità videoconferenza per le sedute degli organi collegiali degli enti locali e
che la stessa misura è stata ulteriormente ribadita con il D.L. n18 del 17 marzo
2020 art. 73, I 1° comma, il quale recita:
“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 31.01.2020, 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, 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
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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”.
Considerato che il Comune di Oristano non ha proceduto ad approvare alcun
regolamento che disciplini le sedute degli organi collegiali da remoto.
Dato atto che, nelle more di approvazione di apposita regolamentazione, si rende
necessario, al fine dell’applicazione concreta della misura, individuare
previamente le modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale nel
rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, che consentano di identificare
con certezza i partecipanti e assicurare la regolarità dello svolgimento delle
sedute.
Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n°267 del 2000.
Richiamato lo Statuto Comunale.
Esaminato il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

DECRETA
1) In via straordinaria, motivata dall’emergenza sanitaria di cui alla premessa, di
riunire le prossime sedute del Consiglio Comunale in video conferenza,
mediante l’applicativo denominato “ Zoom meeting” sino al termine
dell’emergenza sanitaria. Tale modalità verrà implementata, in modo gratuito,
dai Consiglieri Comunali nei propri personal computer o computer portatili o
tablet o cellulari smartphone, tramite la consulenza e la collaborazione del
personale incardinato presso il servizio CED del Comune.
2) Ai componenti del Consiglio è consentito collegarsi da qualsiasi luogo purché
non pubblico o aperto al pubblico e in ogni caso con l’adozione di accorgimenti
tecnici che garantiscano la riservatezza ( es. uso di cuffie).
3) Le sedute verranno convocate con un preavviso di cinque giorni mediante
comunicazione inviata via mail agli indirizzi di posta elettronica di ciascun
Consigliere a firma del Presidente, tramite gli uffici di Segreteria Generale.
4) Le delibere oggetto di trattazione dovranno essere depositate, almeno cinque
giorni prima della seduta prevista , presso l’ufficio segreteria generale che
provvederà ad inserirle nell’apposita area riservata ai Consiglieri Comunali.
5) Le proposte di deliberazione dovranno essere depositate presso la segreteria
generale complete di tutti i pareri necessari, tecnico e contabile, e ove
necessario, da parte del Collegio dei Revisori e dovranno contenere tutti gli
allegati necessari per la completezza dell’atto.
6) Il Segretario Generale che assiste l’organo collegiale avrà cura di verificare e
certificare la presenza dei consiglieri partecipanti alla seduta e la presenza del
numero legale e la correttezza dell’espressione del voto di ciascun componente
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presente, che avverrà mediante apposita dichiarazione da parte del singolo
Consigliere.

7) Sarà garantita adeguata pubblicità delle sedute, mediante pubblicazione

dell’avviso di convocazione presso l’Albo Pretorio on line e presso il sito
istituzionale. Le sedute, inoltre, saranno, ove possibile, trasmesse in diretta
streaming e saranno registrate.

8) L’appello sarà ripetuto prima della discussione di ogni argomento iscritto
all’ordine del giorno. I signori Consiglieri che vorranno scollegarsi e
abbandonare la seduta dovranno darne espressa comunicazione al Presidente e
il Segretario Generale, tramite i dipendenti a supporto, dovrà annotarne l’ora.
9) L’ordine degli interventi avverrà mediante interpello a cura del Presidente
scorrendo i nominativi dei Consiglieri in ordine alfabetico.
10)
Al termine della seduta sarà cura del Presidente procedere a riepilogare le
decisioni assunte, richiamando per ognuna voti favorevoli, contrari, astenuti e
non votanti.
11)
All’inizio della prima seduta del Consiglio Comunale, organizzata secondo
le modalità da remoto, sarà portata all’attenzione dell’Assemblea la proposta di
delibera per l’approvazione dei criteri previsti nel presente decreto.
Si ribadisce che la tracciabilità delle sedute sarà assicurata mediante registrazione
delle stesse, mentre la trasparenza verrà garantita attraverso le modalità ordinarie
pubblicazione all’albo pretorio e nell’apposita sezione di amministrazione trasparente
del sito istituzionale.
Il presente decreto viene trasmesso, a cura della Segreteria Generale, a tutti i
Consiglieri, al Sindaco, alla Giunta Comunale e verrà pubblicato all’Albo Pretorio on
line.
Oristano, Lì 23/03/2020
Sottoscritta dal Presidente
del Consiglio Comunale
FRANCESCHI ANTONIO
con firma digitale
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