
 

 

 

 

 

 

                

        IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Provvedimento n. 2/2020 

 

 

 

OGGETTO: - Disposizioni organizzative per il contenimento del COVID -19 -  

                       Funzionamento delle sedute del Consiglio comunale in presenza 

 

 
CONSIDERATA la pluralità e la complessità delle fonti normative e delle prassi amministrative che 

dettano disposizioni volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID19, quali: 

- il D.P.C.M. dell'11 Giugno 2020 ed i suoi allegati ed, in particolare, l’Allegato 12 “Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” del 24 Aprile 2020; 

- l'Ordinanza del Presidente Regione Toscana n. 62 dell'8 Giugno 2020, avente ad oggetto 

“Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19. Ulteriori misure per il 

riavvio di varie attività dal 13 Giugno 2020”, e le altre disposizioni regionali tuttora vigenti; 

- le Schede Tecniche di cui all’Allegato 1 dell'Ordinanza del Presidente Regione Toscana n. 62 

dell'8 Giugno 2020 ed, in particolare, quelle relative a “convegni, congressi, grandi eventi 

fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili” (che qui s’intendono 

integralmente richiamate);  

- le “Linee guida relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da 

adottare per impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo” di cui all’Allegato 

2 dell'Ordinanza del Presidente Regione Toscana n. 62 dell'8 Giugno 2020 (che qui s’intendono 

integralmente richiamate);  

- il DOCUMENTO ANTICONTAGIO CONDIVISO, adottato dal Comune di Sesto Fiorentino, 

per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid419 negli ambienti di lavoro; 

 

DATO ATTO che, alla presenza del Dirigente del Servizio Segretaria Generale, coadiuvato dagli 

Uffici Tecnici, dal CED e dal Responsabile in materia di sicurezza sul lavoro (ex D. Lgs. n. 81/2008), 

è stata effettuata la verifica in merito all'idoneità della “Sala Consiliare 5 Maggio” e dei locali 

pertinenti, comprese le sale riunioni presenti nel Palazzo Comunale, atte ad ospitare le sedute del 

Consiglio e delle Commissioni consiliari nel rispetto delle vigenti norme per la prevenzione del 

contagio da COVID-19; 

 

CONSIDERATA la pluralità dei soggetti coinvolti nelle attività relative alle sedute del Consiglio 

Comunale e delle Commissioni consiliari, quali: i Consiglieri e gli Assessori comunali, il personale del 

Comune di Sesto Fiorentino, gli operatori della società che gestisce il servizio di pulizia e di 

sanificazione dei locali, le persone del pubblico che assistono alle sedute; 

 



 

 

 

 

 

 

RITENUTO necessario, per quanto sopra detto, dettagliare le modalità organizzative delle sedute del 

Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari in presenza; 

 

VISTA la proposta dell’Ufficio competente il cui Dirigente, sentito il Responsabile in materia di 

sicurezza sul lavoro, ne attesta anche la regolarità tecnica 

 

 

DISPONE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 -  INFORMATIVA 
 

Il Comune di Sesto Fiorentino deve restare un luogo sicuro: per mantenere questa condizione, è 

necessario che i comportamenti di tutti i soggetti che partecipano all'organizzazione, alla gestione ed 

allo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale si uniformino con consapevole, costante e 

collaborativa puntualità alle disposizioni dell'Ordinanza del Presidente Regione Toscana n. 62 dell'8 

Giugno 2020 e del ‘Protocollo – Documento anticontagio’, condiviso del Comune di Sesto Fiorentino 

sopra citato. 

Poiché l'informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione, è necessario portare a 

conoscenza di tutti i soggetti coinvolti, attraverso note informative e cartelli, tutte le informazioni 

necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti all'interno dei locali dell'ente. 

Nessuno potrà entrare nei locali dell'ente se non dopo aver visionato le suddette note informative. 

Con l'ingresso nella Sala del Consiglio comunale i soggetti coinvolti attestano, per fatti concludenti, di 

aver appreso il contenuto delle note informative e di aderire alle regole ivi contenute, assumendosi 

quindi l'impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. 

 

Art. 2 - MODALITA' DI INGRESSO E DI COMPORTAMENTO NELLA SEDE 

CONSILIARE 
I Consiglieri comunali, gli Assessori ed il personale impegnato in qualsiasi attività inerente la seduta 

del Consiglio comunale, hanno l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il 

proprio medico curante, in presenza di infezione respiratoria caratterizzata da temperatura 

corporea maggiore di 37,5° (art. 1, comma 1, lett. a, D.P.C.M. dell'11 Giugno 2020 e punto 4) 

Ordinanza Presidente Regione Toscana n. 62 dell'8 Giugno 2020).  

E’ responsabilità di ciascuna persona fisica, che partecipi a vario titolo alla seduta del Consiglio 

comunale, non violare la normativa vigente in materia. 

A tal fine, le Autorità sanitarie possono disporre l’effettuazione di controlli in merito. 

Pertanto, con l'ingresso nel Palazzo comunale ed in particolare nella Sala consiliare, i Consiglieri 

comunali e gli Assessori s’impegnano a rispettare tutte le disposizioni impartite dalle Autorità e del 

Datore di Lavoro per l’accesso in Comune. 

Con particolare riferimento alla seduta consiliare in presenza: 

-  è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica o di comunità che copra naso e bocca; 

- è obbligatorio detergere le mani con apposito disinfettante messo a disposizione all'ingresso dei 

locali e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene come previsto dal Protocollo dell'ente. 

A tal fine, saranno disponibili dispenser di prodotti igienizzanti in più punti dell'edificio. 

La distanza interpersonale minima prevista per la prevenzione del contagio da COVID-19 deve essere 

di almeno un metro mentre, laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza 

interpersonale di 1,8 m. 



 

 

 

 

 

I locali e gli arredi destinati all’effettuazione della seduta consiliare, ivi compresi gli androni, i 

corridoi, i bagni, gli Uffici della Segreteria Generale ed ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare 

saranno sanificati prima dell'utilizzo. 

Per questa ragione, è assicurata la presenza di un addetto alle pulizie durante tutto il tempo di utilizzo 

dei locali per la frequente pulizia degli ambienti comuni e per la sanificazione i bagni nonché per le 

altre esigenze che dovessero insorgere. 

Ove possibile, i percorsi di entrata e uscita dalla Sala del Consiglio comunale saranno differenziati. 

 

Art. 3 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE 
Vista la capienza max di 45 persone, il pubblico non sarà ammesso nei locali della Sala del Consiglio 

comunale. 

Pertanto, il pubblico assisterà alla seduta grazie alla diretta streaming visionabile anche dall’apposito 

monitor allestito nella saletta antistante la sala consiliare.  

Per questa ragione, il pubblico potrà sedersi nei soli posti disponibili nella saletta adiacente l’ingresso 

Sala del Consiglio comunale. 

 

Art. 4 - SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Poiché, come sopra detto, le sedute si svolgeranno nella Sala del Consiglio comunale, all’interno del 

Palazzo Comunale, (locale ritenuto idoneo ad accogliere i Consiglieri comunali, i componenti della 

Giunta comunale ed il personale di supporto nel rispetto della vigente normativa in materia di 

prevenzione del rischio di contagio da Covid-19), i Consiglieri e gli Assessori comunali dovranno 

svolgere i loro interventi dalla postazione loro assegnata, secondo lo schema di cui all’Allegato n. 1 al 

presente atto. 

I Consiglieri e gli Assessori comunali che prenderanno posto fuori dall'emiciclo, ma sempre all'interno 

della Sala del Consiglio comunale, potranno utilizzare per i loro interventi un microfono che sarà 

opportunamente sanificato alla fine di ogni intervento nel rispetto di quanto disposto dagli Allegati e 

dall’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 65 del 10.06.2020, sopra citata. 

 

Art. 5 - VOTAZIONI 
La votazione sulle proposte iscritte all’O.d.g. del Consiglio comunale avverrà tramite il sistema di 

votazione elettronico, se tale da garantire il rispetto delle necessarie norme di sicurezza e di 

distanziamento fisico. 

Altrimenti ed, eventualmente, per i soli consiglieri non provvisti di seduta con votazione elettronica, si 

procederà alla votazione in forma palese per alzata di mano, salve diverse decisioni previste ai sensi 

dell’art. 65 del Regolamento del Consiglio. 

 

Art. 6 - SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 
Le sedute delle Commissioni consiliari convocate “in presenza” si svolgeranno nella Sala dei Gruppi 

consiliari sita nel Palazzo comunale o, nel caso di un numero eccessivo di partecipanti, presso la Sala 

Pilade Biondi. 

Ciò al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del presente atto e la distanza interpersonale 

minima di un metro fra i partecipanti alla seduta della Commissione. 

Al fine di assicurare le attività di sanificazione di cui all’art. 2, non potranno tenersi più di due sedute 

di Commissione al giorno, intervallate da almeno 3 ore l’una dall’altra. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Il presente atto, oggetto di confronto operato con il Comitato permanente per l’applicazione e la 

verifica delle misure di contenimento per il contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, 
nominato con Provvedimento n. 102/2020, è inoltrato: 

a) ai datori di lavoro per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

b) ai Consiglieri comunali, al Sindaco ed agli Assessori del Comune di Sesto Fiorentino; 

c) al Segretario Comunale, al Vice Segretario e ai dipendenti del Servizio Segreteria Generale. 

 

 

Allegato 1 – Assegnazione posti nella Sala Consiliare 

 

Allegato 2 – Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 65 del 10.06.2020 
 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ivan Moscardi 
              Documento firmato digitalmente 

                                                                                             (ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82) 
 


