
 

Provvedimento del Presidente C.C. n. 1/2020 
 
 
 
Oggetto: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19.     

FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN 
MODALITÀ A DISTANZA. 

 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
ATTESO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia 

da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con  la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 
RICHIAMATO l’art. 73 del D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020 che testualmente recita: 
 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)  

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, 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.  
2.   Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici 

nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema 

camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, 

anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo 

comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.  

3.   Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui 

all’articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle 

assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci 

preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e 

metropolitani.  

4.   Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le 

fondazioni 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, purché siano individuati sistemi che consentano di 

identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, 

secondo le modalità individuate da ciascun ente.  

5.   Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli 

adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali 

disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci. 

 

 
PRESO ATTO che il vigente Regolamento del Consiglio comunale, approvato con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 12 del 28/02/2008 e s.m.i., non prevede tale possibilità e pertanto si 

ricade nella disposizione sopra richiamata; 
 

 

RITENUTO OPPORTUNO in tale momento emergenziale e per tutta la durata dello stesso 

disporre lo svolgimento in videoconferenza o altra modalità simile, delle sedute del Consiglio e 

di tutte le Commissioni previste e istituite a norma del regolamento, quale misura 

evidentemente utile per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19; 

 

CONSIDERATO CHE, come si legge nella relazione illustrativa, la disposizione lascia ampia 

autonomia all’ente locale di disciplinare lo svolgimento della videoconferenza, con atto del 

Sindaco, richiedendo che siano previsti criteri volti ad assicurarne la regolarità e la trasparenza, 

nel rispetto di requisiti minimi fissati dalla norma (identificazione certa dei partecipanti e 

regolarità, partecipazione e pubblicità della seduta); 
 

 

RITENUTO pertanto necessario avvalersi di tale facoltà, individuando i criteri di trasparenza e di 

tracciabilità che dovranno caratterizzare, anche in tale fase, le riunioni del Consiglio Comunale 

e le caratteristiche dei sistemi tecnologici di videoconferenza da utilizzare;  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

DISPONE 
 

1.    Di approvare le seguenti Linee Guida per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale 

in modalità “telematica” ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18 fino alla 

data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 Gennaio 

2020: 

a)  la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale è consentita anche con modalità 

telematica, prevedendosi la possibilità che i componenti l’organo partecipino anche a distanza, 

da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione. La partecipazione a 

distanza alle sedute del Consiglio Comunale presuppone la disponibilità di strumenti telematici 

idonei a consentire la comunicazione in tempo reale e, quindi, il collegamento simultaneo fra 

tutti i partecipanti. Saranno adottate modalità volte a garantire la tracciabilità della seduta; 



b)    anche il Segretario Generale o, in sua assenza, il Vice Segretario Generale, può partecipare ed 

assolvere alle funzioni di cui all’art. 97 T.U.E.L. in remoto mediante l’utilizzo degli strumenti 

di telecomunicazione e di gestione della seduta di cui al punto a); 

c)    per lo svolgimento del Consiglio Comunale all’avviso di convocazione è allegato l’ordine del 

giorno degli argomenti da trattare, con l’indicazione delle proposte di deliberazione e degli altri 

atti che i componenti dell’Organo avranno ricevuto, entro i termini previsti dal regolamento, 

attraverso invio telematico. 

 

2.  Che, ai fini della validità delle sedute degli organi istituzionali del Comune è necessario che il 

collegamento video: 

a)  garantisca al Presidente e al Segretario Generale la possibilità di accertare l’identità dei 

componenti del Consiglio che intervengono in video, di regolare lo svolgimento della 

discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione; 

b)    consenta a tutti i componenti della seduta di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli 

argomenti all’ordine del giorno. 

 

3.    Che, al fine di assicurare quanto previsto al punto 2 a): 

a)    i soggetti interessati, in caso di utilizzo di piattaforme di libero accesso, comunicano il proprio 

profilo già attivato all’Ufficio Segreteria degli organi istituzionali. Nel caso di utilizzo di 

piattaforme commerciali fornite dal Comune, dovrà essere garantita l’attivazione di un profilo 

personale a tutti i Consiglieri e ai soggetti che devono, in ragione del proprio ruolo, partecipare 

alle sedute; 

b)    l’avvio della chat all’interno della piattaforma indicata è effettuata dal Presidente,  

c)    la seduta “a distanza” si intende aperta quando il Segretario Generale constata che risultano 

collegati e confermano, mediante appello nominale, la presenza in chat di un numero dei 

componenti necessario a garantire il numero legale della seduta; 

d)  il Presidente pone in discussione gli argomenti all’ordine del giorno facendo riferimento al 

numero della proposta registrato nella convocazione del Consiglio o secondo quanto 

concordato nella Conferenza dei Capigruppo dando inizio alla discussione secondo le modalità 

previste dal regolamento, in relazione alla tipologia di atto; 

e)    il voto deve essere espresso singolarmente ed in modo palese, esprimendolo verbalmente, per 

appello nominale. E’ onere del Segretario Generale accertare e riportare nel verbale 

l’espressione del voto;  

f)    le modalità di svolgimento del Consiglio Comunale, devono garantire la pubblicità della seduta; 

g)   in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che 

impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente del Consiglio sospende 

temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello 

del Segretario Generale, o del suo Vice, e secondo le modalità sopra indicate; 

h)  alla seduta in videoconferenza del Consiglio Comunale possono partecipare i Dirigenti 

interessati agli argomenti in discussione con le stesse modalità telematiche;  

i)    la tecnologia usata dovrà prevedere la possibilità di registrazione della seduta. 

 

4.   Che le sedute degli organi, svolte con le predette modalità, si intendono tenute nella sede 

istituzionale dell’Amministrazione Comunale di Sesto Fiorentino, nell’ora in cui il Segretario 

accerta che si è composto il collegio deliberante o che il collegamento con il Presidente ha 

inizio. 



5.  Che le deliberazioni assunte nella seduta “a distanza” devono dare atto nella premessa delle 

modalità di svolgimento della seduta e della modalità di presenza alla medesima. 

 

6.  Di dare atto che le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, alla convocazione e 

tenuta delle Commissioni Consiliari. 

 

7.  Di dare mandato agli uffici competenti di approntare gli strumenti tecnologici necessari per dare 

attuazione alle disposizioni della presente disposizione. 
 

8.  Di trasmettere ai componenti il Consiglio e a tutti i soggetti interessati, la presente disposizione. 

 

9.  Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ente, dandone ampia informazione alla 

cittadinanza, in particolare sulle modalità di accesso in diretta, anche nella fase di convocazione 

del Consiglio Comunale. 
 

10. Di comunicare il presente atto alla Prefettura, ai Dirigenti, ai Revisori dei Conti e alla Segreteria 

Generale. 
 

 

 

 

                                                                                       IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                                                                                Ivan Moscardi  

 
                                                                                                                                                             Documento firmato digitalmente 

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

 

 

 

                                            

 

 

 


