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AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE TERRED’ACQUA 

Al SEGRETARIO GENERALE DELL’UNIONE TERRED’ACQUA 

OGGETTO:  CRITERI  PER  LO  SVOLGIMENTO  DELLE  SEDUTE  DEL
CONSIGLIO  DELL’UNIONE  IN  VIDEOCONFERENZA  E  INDIRIZZI
APPLICABILI  ALLE  SEDUTE  DELLE  COMMISSIONI  CONSILIARI.
PROTOCOLLO ADOTTATO CON NOTA 2020/0006032 DEL 18/5/2020.

Richiamato il protocollo in oggetto, che si allega, con il quale si stabilivano le
modalità di svolgimento delle sedute consiliari;

Vista la proroga al 31 marzo 2022 dello stato emergenziale disposta con il D.L.
nr. 221 del 24/12/2021;

Valutato che:
-  il  richiamato protocollo  operativo  è stato adottato con lo scopo precipuo di

ostacolare l’eventuale incremento dei contagi e che pertanto continui a rispondere alle
permanenti esigenze di prudenza e di cautela;

-  l’art.  7,  in  esso  contenuto,  recita  :  “Le  votazioni  si  svolgeranno  per  appello
nominale nello stesso ordine dell’appello iniziale e l'espressione del voto sarà registrata e
annotata in modo inequivoco dal Segretario Generale con l'ausilio degli scrutatori “;

- per le richiamate motivazioni, tale disposizione debba trovare applicazione in
tutte le manifestazioni  di  voto, ivi comprese quelle aventi  ad oggetto le proposte  di
deliberazioni per le quali sia stato prevista, in via ordinaria, una specifica modalità;

- considerata in via prudenziale la necessità di evitare contatti stretti;
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che  il  suddetto  protocollo  continuerà  a  trovare  applicazione  anche  per  la  sedute
consiliari di prossima convocazione fino al termine dello stato di emergenza e se ne
raccomanda, pertanto, la stretta osservanza.

Il Commissario Straordinario

Rita Stentella
                                                                                                                     F.to 
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