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N.    14  DEL   22-02-2022 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE 

DI GIUNTA COMUNALE 

 

Oggi 22-02-2022 alle ore 12:15 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale 

di Via Berni 25, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede la seduta il Dott. VAGNOLI FILIPPO nella sua qualità di SINDACO. 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

VAGNOLI FILIPPO  SINDACO  Presente 

CAPORALI MATTEO  VICESINDACO  Presente 

NASSINI FRANCESCA  ASSESSORE  Presente 

BRONCHI DANIELE  ASSESSORE  Presente 

CIPRIANI MARTINA  ASSESSORE  Presente 

FRENOS FRANCESCO  ASSESSORE  Presente 

 

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   0. 

 

Assiste la Dr.ssa Ornella Rossi nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della 

redazione del verbale. 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto.  

 

 

ESECUZIONE IMMEDIATA SI     
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OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE 

LA GIUNTA COMUNALE 
nel corso dei lavori 

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; 

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

ulteriori successive proroghe;  

RITENUTO necessario regolamentare in via ordinaria la possibilità dello 

svolgimento a regime di riunioni in modalità da remoto, al fine di favorire la gestione delle 

stesse laddove se ne ravvisi la necessità anche al di fuori e per motivi estranei all’emergenza 

da Covid – 19, poichè né lo Statuto né il regolamento comunale prevedono che gli organi 

possano riunirsi in contesti diversi collegati mediante videoconferenza e simili sistemi; 

VISTO il regolamento allegato sub A; 

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del 

D.lgs 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di 

regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;  

VISTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione 

economico-finanziaria dell'ente e che quindi non necessita dell'attestazione di regolarità 

contabile 

 

D E L I B E R A 

 
1) DI APPROVARE la premessa narrativa, dichiarandola parte integrante e 

sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento. 

2) DI APPROVARE il regolamento allegato sub A), che disciplina lo svolgimento 

delle sedute di Giunta Comunale, prevedendo la possibilità di svolgimento anche da remoto; 

3) DI DISPORRE la pubblicazione del regolamento sul sito istituzionale, 

nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;  

Visto l’art. 48 del D.lgs 267/2000;  

Recepiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs 267/2000;  

Visto il vigente Statuto Comunale;  

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente; 

D E L I B E R A 

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.  

 

SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza di approvare il regolamento allegato al fine di poter 

regolamentare lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale da remoto, con separata 

votazione unanime favorevole resa palesemente, delibera di dichiarare immediatamente 

eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000 

 

 

 

Letto e sottoscritto.  

 

       IL PRESIDENTE 

Dott.Filippo Vagnoli 
  

 

 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa Ornella Rossi 

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. 
 

 




