Comune di Chiusdino

DECRETO DEL SINDACO/ prot. n. 1785/2022

Oggetto: Criteri per lo svolgimento delle sedute telematiche degli organi collegiali
IL SINDACO

PRESO ATTO che con il 31.3.2022 é terminata la fase emergenziale (disciplinata dall’articolo 73. c.
1 del d.l. n. 18/2020 - Semplificazioni in materia di organi collegiali);
VISTA la delibera di Consiglio, n. 11 del 31.3.2022, avente per oggetto: Statuto Comunale –
Modifiche, che ha approvato quanto segue:
- all'art. 14, comma 5: "Con apposito regolamento la Giunta Comunale disciplina il suo
funzionamento mediante modalità in videoconferenza che consentano di identificare con
certezza i partecipanti ed assicurino la regolarità dello svolgimento delle sedute". In assenza
di norme regolamentari le modalità delle riunioni in videoconferenza sono definite dal
Sindaco e comunicate agli Assessori e al Segretario Comunale.”
- all'art. 8, comma 4 : "Il regolamento di cui al presente comma può prevedere il funzionamento
del Consiglio Comunale mediante videoconferenza che consenta di identificare con certezza
i partecipanti, assicurare la regolarità dello svolgimento delle sedute e la sua pubblicità. In
assenza di norme regolamentari le modalità delle riunioni, nel rispetto di criteri di trasparenza
e tracciabilità, sono fissate dal sindaco, purché vengano individuati sistemi che consentano di
identificare i partecipanti e lo svolgimento delle funzioni, di cui all'articolo 97 del TUEL oltre
all'adeguata pubblicità delle sedute.”
RITENUTO di dover disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio
comunale mediante collegamento delle sedi in cui si trovano Sindaco, Segretario comunale e uno o
più Assessori, Consiglieri comunali, dipendenti, in videoconferenza, teleconferenza o altra modalità
telematica, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell’azione amministrativa del
Comune;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
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DECRETA
CHE la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
Di approvare le seguenti modalità sedute telematiche delle Giunte e dei Consigli Comunali, in assenza
di specifico regolamento e nelle more della predisposizione e approvazione:
- il Sindaco, il Segretario comunale, gli Assessori, i Consiglieri comunali, i dipendenti dell’Ente
locale possono partecipare alla seduta collegandosi con la sala ove si svolge la stessa in
audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del
Comune;
- qualora la seduta sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, la stessa si
considererà svolta nella sede istituzionale del Comune, nel verbale di seduta si dà conto dei
nominativi degli Assessori e dei Consiglieri intervenuti in audioconferenza, videoconferenza e/o
teleconferenza.
- per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si
svolge la seduta di Giunta e del Consiglio comunale, i componenti collegati in audioconferenza,
videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune;
- deve essere garantita la trasparenza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli
argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza e mediante la preventiva
informazione ai Consiglieri Comunali, contenuta nell’avviso di convocazione.
- il collegamento audio/video deve essere idoneo:
- a garantire la possibilità di accertare l’identità dei componenti degli Organi che intervengono in
audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, a regolare lo svolgimento dell’adunanza, a
constatare e proclamare i risultati della votazione;
- deve essere garantito che il Segretario Comunale abbia sempre la completa visione e percezione
dell’andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni
incidentali;
- a consentire a tutti i componenti della Giunta e del Consiglio comunale di partecipare alla
discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
- a garantire la segretezza delle sedute della Giunta e ove necessario del Consiglio Comunale
Il presente decreto è immediatamente esecutivo.
Il presente decreto, trasmesso ai componenti la Giunta, ai Consiglieri e al Segretario Comunale viene
pubblicato all’albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.
IL SINDACO
F.to Luciana Bartaletti
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