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N.    15       DEL     22-03-2022 

 

OGGETTO: 

Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale-approvazione regolamento 

sulla disciplina delle sedute in modalità telematica e della registrazione delle riunioni 

 

Oggi 22-03-2022 alle ore 19:00, i lavori del Consiglio comunale si svolgono con 

collegamento da remoto tramite videoconferenza. 
 

Presiede la seduta la Sig.ra Andreani Nuria nella sua qualità di Presidente. Il Segretario 

comunale accerta la presenza in video.  
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

VAGNOLI FILIPPO P MORELLI ARIANNA P 

NASSINI FRANCESCA P FRENOS FRANCESCO P 

CAPORALI MATTEO P ROSSI MAURO A 

BRONCHI DANIELE P GALASTRI GIANNI A 

PAOLI MIRKO P VANNUCCI MICHELE P 

CIPRIANI MARTINA P TAFI ANNA LISA P 

DONATI GIANLUCA P ROSSI ROBERTO P 

ANDREANI NURIA P RIGHINI CATIA P 

FUSCO CONCETTA P   

 

risultano presenti e collegati n.  15 e assenti n.   2.  
 

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale la dr.ssa Rossi Ornella, assistito 

dalla dr.ssa Nebbiai Giovanna. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  
 

ESECUZIONE IMMEDIATA NO      

    



 

 

 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale-approvazione regolamento sulla disciplina 

delle sedute in modalità telematica e della registrazione delle riunioni 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Governo ha 

emanato plurime disposizioni contenenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza stessa;  

 

DATO ATTO che: 

l’emergenza ha altresì imposto alle Amministrazioni Pubbliche l’adozione di misure 

organizzative temporanee rivolte ai propri dipendenti, nonché l'obbligo di privilegiare, nello 

svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto;  

il presidente del consiglio con prot. 16341 del 09.09.2021 aveva adottato “Nuove disposizioni 

temporanee nell'emergenza epidemiologica COVID-19 per il funzionamento degli organi 

istituzionali. Criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in 

videoconferenza”; 

 

RILEVATO che lo stato di emergenza, al momento, cessa dal 01/04/2022, salvo ulteriori 

successive proroghe;  

 

PRESO ATTO che: 

l’essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere in 

dibattito e di votare simultaneamente sulle materie all’ordine del giorno, mentre la 

compresenza fisica dei legittimati in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero 

presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee; 

la suddetta compresenza fisica è un presupposto che tuttavia, ad oggi, non risulta 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, considerato il grado di interazione tra 

persone collocate in luoghi diversi, contigui o distanti, che l’evoluzione tecnologica dei mezzi 

di collegamento video è ormai in grado di consentire; 

 

RILEVATA l’opportunità, che questo Consiglio approvi un disciplinare per lo svolgimento 

delle sedute “in presenza”, “in videoconferenza”, fermo restando il rispetto del metodo 

collegiale nonché dei princìpi di buona fede e di parità di trattamento dei relativi componenti ; 

 

RITENUTO essenziale, per le finalità in parola, che: 

-sia consentito al Presidente della seduta, anche a mezzo dei propri uffici, di accertare 

l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di 

constatare e proclamare i risultati della votazione; 

-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti 

durante la riunione oggetto di verbalizzazione; 

-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli 

argomenti all’ordine del giorno; 

 

ACQUISTI il parere di regolarità tecnica sulla presente deliberazione resi ai sensi dell'art. 49 

TUEL 18 agosto 2000, n. 267 e il parere di regolarità contabile attestante che la presente non 



 

 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell'ente; 

 

DATO ATTO che, in relazione all’articolo 2, è emersa la necessità di specificare l’ambito 

operativo del Presidente del Consiglio comunale; 

 

UDITA la proposta del Sindaco, di inserire all’art 2 l’espressione “in via straordinaria”; 

 

RIFORMULATO l’art 2 nel modo che segue <<Articolo 2 – Modalità di riunione 

1 Il Presidente del Consiglio comunale può disporre in via straordinaria lo svolgimento della 

seduta del Consiglio comunale in modalità telematica indicando nell’ invito di convocazione, 

in modo espresso, il ricorso alla modalità telematica e le relative motivazioni. 

Il Segretario è autorizzato a collegarsi da remoto anche nel caso che il Consiglio comunale si 

svolga in presenza >>, il Presidente mette in votazione l’emendamento: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti unanimi 

approva l’emendamento 

 

Il Presidente mette in votazione la proposta “Regolamento sul funzionamento del Consiglio 

comunale-approvazione regolamento sulla disciplina delle sedute in modalità telematica e 

della registrazione delle riunioni”  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’allegato disciplinare definito Appendice al regolamento sul funzionamento del 

Consiglio comunale – che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – per lo 

svolgimento, in modalità  “in videoconferenza” . 

 
 

Si dà atto che il presente provvedimento è stato adottato nella seduta in modalità di 

videoconferenza; degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata 

registrazione della videoconferenza sulla piattaforma GoToMeeting. Il verbale viene 

pubblicato sulla pagina del sito ufficiale del Comune. 

 

Letto e sottoscritto.  

 

  IL PRESIDENTE 

    Andreani Nuria 
 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa Rossi Ornella 

Sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 
 

 

Sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 
 

 




