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AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO 

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.

RICHIAMATI:

La Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato di emer-

genza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da

agenti virali trasmissibili», è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo

stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili».

VISTO il 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 epide-

miologica da COVID-19”;

VISTO in particolare l’art. 73 c.1 (Semplificazioni in materia di organi collegiali), che prevede quanto

segue:

1. 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,
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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.

VISTO lo Statuto, art. 2 , co. 4 e 5, che prevedono quanto segue:

"4. L’Unione ha sede nel Comune di San Giovanni in Persiceto. 

5. Gli organi collegiali dell’Unione si riuniscono, di norma, nella sede dell’Ente o, su

decisione dei rispettivi presidenti, in luoghi diversi. ."

DATO ATTO che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute di

Consiglio comunale in modalità di videoconferenza;

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi del sopra citato D.L. n. 18/2020, nel rispetto delle

obbligatorie cautele sanitarie prescritte dal Governo e dalle autorità sanitarie, adottare misure atte a

garantire lo svolgimento dei lavori del Consiglio unionale, prevedendo e disciplinando la modalità di

svolgimento delle sedute del Consiglio dell’Unione e delle riunioni istituzionali preparatorie allo

stesso, quali conferenza dei Capigruppo e Commissioni consiliari, in modalità telematica mediante

videoconferenza, per tutta la durata dello stato di emergenza, nel rispetto del metodo collegiale tipico

dell’organo elettivo, assicurando l’esercizio delle prerogative dei consiglieri, nonché l’applicazione, nei

limiti della compatibilità, dello Statuto e del regolamento del consiglio comunale vigenti;

CONSIDERATO che risulta altresì necessario, al fine di garantire buon andamento, efficacia e

tempestività dell’azione amministrativa dell’Unione dei Comuni di Terred’Acqua, definire i criteri di

trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in

videoconferenza;

SOTTOLINEATO, in particolare, che:

- deve essere consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;
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- deve essere consentito al soggetto verbalizzante Segretario Generale di percepire adeguatamente

gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;

- deve essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli

argomenti all'ordine del giorno e che tutti i componenti dell’organo collegiale debbono avere la

disponibilità di strumenti di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla conferenza dei Capigruppo in occasione della seduta del

15.05.2020;

Sentito il Segretario Generale;

Su proposta del Responsabile del servizio Affari Generali;

VISTI gli artt. 38, 39, 42, 43, 44 e 97 T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000, recanti disposizioni in materia di

nomina, composizione e competenze del Consiglio Comunale, nonché ruolo e funzioni dei segretari

comunali e provinciali;

Per quanto sopra riportato

DISPONE

di adottare le seguenti misure organizzative:

1. Le sedute del Consiglio unionale, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni consiliari si

svolgeranno di norma in videoconferenza finchè non verrà revocato lo stato di emergenza in

ottemperanza ai D.P.C.M., D.L. e Ordinanze Regionali nel tempo sottoscritti e prorogati nella loro

validità e che nello specifico prevedono il ‘divieto di assembramento’ correlato alla misura del

distanziamento sociale, con la partecipazione a distanza anche di tutti i componenti, compreso il

Segretario Generale e gli uffici di supporto, con la possibilità di intervenire da luoghi diversi dalla sede

istituzionale dell’ Unione, in modo simultaneo e in tempo reale, nel rispetto del metodo collegiale

tipico dell’organo elettivo, assicurando l’esercizio delle prerogative dei consiglieri, nonché

l’applicazione, nei limiti della compatibilità, dello Statuto e del regolamento del consiglio  vigente.

2. Per videoconferenza si intende l’utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione

tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità
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telematiche audio-video compresenti. Non sono pertanto ammesse modalità di partecipazione in

modalità di solo audio.

3.Sono adottati i seguenti criteri per la realizzazione delle sedute di Consiglio in videoconferenza ed

a distanza:

a) il Presidente del Consiglio, ovvero chi ne fa le veci a termine di Regolamento, garantisce la propria

presenza fisica nella sala istituzionale che viene indicata di volta in volta nella nota di convocazione

della seduta recante l’ordine del giorno; in ogni caso la seduta si considera svolta nel luogo ove

si trova il Presidente dell’assemblea, ovvero chi lo sostituisce; la nota di convocazione della

seduta può prevedere la presenza presso la sede comunale e in collegamento mediante

videoconferenza;

b) per sale istituzionali si intendono anche le sale attrezzate con strumentazione idonea alla

videoconferenza presenti presso la sede dell’ente;

c) la seduta in videoconferenza è valida anche se eventualmente presieduta da sedi diverse da

quelle dell’Unione, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza,

pertanto in tal caso la sede è virtuale; la seduta può anche avvenire eventualmente solo in

videoconferenza, senza alcun componente presso la sede del Comune. Tale modalità va indicata

nell’avviso di convocazione;

d) i consiglieri e gli altri amministratori convocati alla seduta, il Segretario Generale e gli uffici di

supporto, possono partecipare alla seduta collegandosi in videoconferenza con il luogo indicato nella

nota di convocazione ove si svolge la riunione da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell’Unione,

ovvero presenziando nelle sale di telepresenza o sale attrezzate con strumentazione idonea, nel

rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento del contagio;

4. Ferme restando le modalità per la convocazione e la messa a disposizione di atti e documenti

inerenti gli argomenti all'ordine del giorno, la partecipazione alla seduta avverrà di norma da remoto,

con collegamento in videoconferenza, assicurando a tutti i Consiglieri la possibilità di intervenire

secondo i tempi e le modalità previsti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio e delle

Commissioni consiliari;

5. La verifica del numero legale terrà conto dei collegamenti on line con videocamera attiva;

6. La Presidenza del Consiglio sarà assistita dal Segretario Generale;
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7. 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;

8. Nell'eventualità dovesse rendersi necessaria l'acquisizione agli atti e/o la distribuzione di mozioni,

risoluzioni, interpellanze, interrogazioni ed emendamenti nel corso della seduta, ciascun Consigliere

proponente dovrà far pervenire gli stessi agli indirizzi email della Presidente del Consiglio e della

Segreteria Generale in forma digitale, utilizzando le mail istituzionali attribuite a ciascun Consigliere;

9. Le sedute saranno pubbliche per il solo Consiglio dell'Unione, garantendo collegamenti in

streaming e registrazione on demand sul sito istituzionale;

10. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per

l’adunanza ordinaria come disciplinato dal vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio e

delle Commissioni consiliari; 

11. Qualora, all’inizio della seduta, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il

collegamento, si darà ugualmente corso ai lavori se il numero legale è garantito, considerando

assente giustificato il componente del Consiglio che sia impossibilitato a collegarsi in

videoconferenza.

12. E' facoltà del Presidente autorizzare la presenza e l'intervento del Responsabile del Servizio

Affari Generali al solo fine di monitorare e riferire costantemente al Presidente e al Segretario

Generale circa il verificarsi di disconnessioni o problematiche tecniche che rendano difficoltosa la

presenza del consigliere.

13. Qualora, durante lo svolgimento dei lavori il numero legale non sia garantito, la seduta sarà

sospesa per un massimo di 10 (dieci) minuti dopo il quale verrà effettuato un nuovo appello. Ove,

dallo stesso, risulti che il numero dei Consiglieri collegati sia ancora inferiore a quello prescritto per la

validità dell’adunanza, questa verrà dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da

trattare. Di ciò viene dato atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri collegati al momento
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della chiusura della riunione. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della

chiusura della seduta;

14. Qualora, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile

ripristinare il collegamento in tempi brevi, considerando tempo breve un’interruzione di massimo 3

(tre) minuti, il Presidente del Consiglio riaprirà la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità

della seduta, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza saranno considerati assenti

giustificati.

15. Per le sedute relative alla Conferenza dei Capigruppo e alle Commissioni consiliari, le precedenti

prescrizioni e regole si applicano per quanto compatibili tenuto conto della specificità delle stesse.

Le sedute delle Commissioni consiliari devono essere registrate ai sensi del vigente Regolamento sul

funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

16. Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento al vigente Regolamento di

funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari.

17. La pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito internet istituzionale del presente

atto.

18. L'invio del presente atto al Segretario Generale, ai Responsabili apicali, ai Consiglieri, alla Giunta

e al Revisore dei Conti dell'Unione, nonchè alla Prefettura di Bologna/UTG.

 

Il Presidente del Consiglio 
dell’Unione Terred’Acqua

            F.to Carmela Epifani
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