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Prot. 8086           Giardini Naxos, 6 Maggio 2020 

 

OGGETTO: Disposizioni per il funzionamento del Consiglio Comunale, in modalità a distanza, 
con collegamento telematico, a seguito emergenza COVID-19. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata sulla G.U. n. 

26/2020, è stato dichiarato, per il periodo di 6 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

Preso atto che: 

 sia pure in assenza di specifica disciplina regolamentare interna, così come previsto dall’art. 73 

del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, le sedute di Consiglio Comunale si possono ordinariamente 

tenere in videoconferenza attraverso una piattaforma digitale e web appositamente predisposta 

e stabilita dal Presidente all’atto della convocazione, garantendo l’identificazione con certezza 

dei partecipanti e rispettando trasparenza e tracciabilità della partecipazione dei consiglieri e 

degli altri funzionari appositamente invitati alla seduta, garantendo la pubblicità delle stesse; 

 le moderne tecnologie possono consentire lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di 

videoconferenza e teleconferenza; 

 

Considerato pertanto l’obbligo, dovuto al protrarsi della contingente emergenza sanitaria da COVID-

19, di garantire comunque continuità, se pur in sicurezza, all’attività del Consiglio Comunale, 

assicurando massima puntualità e tempestività nelle decisioni spettanti all’organo consiliare, attraverso 

modalità di partecipazione, che scongiurino forme aggregative e/o assembramenti, evitando dunque la 

necessaria compresenza fisica, ma assicurando, al contempo, comunque, ai singoli componenti del 

Consiglio la possibilità di partecipazione, in totale sicurezza sanitaria, alle sedute; 

 

Dato atto che la partecipazione dei componenti del Consiglio, finora assicurata attraverso la presenza 

fisica dei singoli nella sala dell’adunanza a ciò adibita, in tale nuova modalità via web, è 

esclusivamente dettata dall’emergenza COVID-19, ormai qualificata come causa di pandemia 

mondiale dall’OMS; 

 

Rilevato che, per la validità delle sedute di Consiglio comunale, nonché delle relative votazioni, 

restano comunque sempre necessarie le maggioranze dei componenti previste dal vigente Regolamento 

comunale sul funzionamento del Consiglio comunale, non variando le norme afferenti il 

funzionamento dell’Organo; 

 

Ritenuto potersi adottare specifiche disposizioni che stabiliscano le modalità di svolgimento delle 

sedute di Consiglio Comunale, in modalità di videoconferenza e teleconferenza per le ragioni sopra 

esposte, nel periodo in cui perdura lo stato di emergenza de quo; 

 

Richiamata la circolare n. 7 del 18 marzo 2020, con la quale l’Assessorato Regionale Autonomie 

Locali sottolinea di non ravvisare “motivazioni, a proposito dell’art. 73 del soprarichiamato D.L. n. 

18 del 17.03.2020, per escluderne l’immediata applicabilità nei confronti degli enti locali siciliani, 
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anche per ragioni di uniformità con il restante territorio nazionale”; 

 

Vista la Nota del Ministero dell’Interno del 18 marzo scorso, a proposito dello svolgimento 

dell’attività di verbalizzazione delle sedute da remoto da parte dei Segretari Comunali; 

 

Rilevato, pertanto, che la compresenza fisica non costituisce presupposto indispensabile per 

assicurare il regolare svolgimento dell’organo collegiale, potendo disciplinarsi una modalità 

alternativa che, nel rispettare il metodo collegiale e quello della parità di trattamento dei singoli 

componenti, consenta ugualmente lo svolgimento delle relative sedute; 

 

Precisato che, con particolare riferimento alle modalità di collegamento telematico, dovrà essere 

comunque garantito lo svolgimento pubblico delle sedute del Consiglio comunale, attraverso dirette 

streaming, atteso il carattere pubblico delle stesse; 

 

Ravvisata, pertanto, l’opportunità di approvare specifica disciplina di funzionamento e di 

svolgimento delle sedute di Consiglio a distanza con collegamento telematico e in diretta streaming 

per il pubblico; 

 

Considerato che la disciplina in argomento costituisce valido strumento per l’Organo Consiliare, 

ma anche per le Commissioni consiliari, a cui si metteranno a disposizione gli strumenti telematici 

di collegamento a distanza utilizzando ogni componente di detti organi le proprie attrezzature 

informatiche/telefoniche di normale uso personale quotidiano; 

 

Visto il D.L. 18/2020; 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

DISPONE 

 

1. le seguenti linee guida, aventi natura regolamentare e valide fino al perdurare dell’attuale stato di 

emergenza come dichiarato dalla richiamata delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 

2020, ai sensi del richiamato comma 1) dell’art. 73, D.L. 17 marzo 2020, n. 18: 

a. le sedute di Consiglio Comunale, presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, 

potranno validamente svolgersi anche senza la necessaria contestuale compresenza 

fisica di tutti i componenti. Le sedute di Consiglio, ove previsto nell’avviso di 

convocazione, possono essere tenute in forma completamente “a distanza” con 

collegamento telematico e piattaforma web messa a disposizione dall’Ente. Resta nella 

facoltà del Presidente o, in caso di assenza, del Vice Presidente, escludere, all’atto della 

convocazione, la partecipazione a distanza; 

b. più in particolare, tutti i componenti e il Segretario Generale possono partecipare alla 

Civica Adunanza anche con modalità di videoconferenza e/o teleconferenza, 

intervenendo da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell’Ente, per lo svolgimento 

della seduta, ove saranno video/telecollegati; di tale circostanza il Segretario Generale 



COMUNE DI GIARDINI NAXOS 
Città Metropolitana di Messina 

PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

3 
  

darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti del 

Consiglio Comunale, intervenuti in videoconferenza e/o teleconferenza. 

c. Per lo svolgimento delle sedute di Consiglio, secondo le modalità di cui ai superiori 

punti a. e b. è necessario che il collegamento video: 

 garantisca la possibilità di accertare a chi presiede la seduta e al Segretario 

generale (o suo sostituto) l’identità dei componenti del Consiglio Comunale che 

intervengono in video/teleconferenza, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, 

di constatare e proclamare i risultati della votazione; 

 consenta a tutti i componenti del Consiglio Comunale di partecipare alla 

discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; 

d. La seduta di Consiglio Comunale, alla quale intervengono alcuni o tutti i suoi 

componenti in video/teleconferenza, si intende svolta virtualmente nella sala della sede 

istituzionale a ciò adibita, indicata nell’avviso di convocazione; 

e. Le convocazioni degli organi potranno essere eseguite con notifica tramite pec agli 

indirizzi dichiarati dai relativi componenti gli organi. Per i soggetti che non provvedano 

a tale comunicazione o non siano in possesso di indirizzo pec, si procederà tramite 

notifica tradizionale effettuata dal messo comunale. 

f. Al fine di garantire la massima trasparenza e conoscenza degli atti oggetto di 

deliberazione, contestualmente alla notifica della convocazione dell’organo deliberante 

– o comunque entro i termini previsti dal vigente Regolamento comunale - per i 

Consiglieri muniti di indirizzo pec, verranno trasmesse, sempre in modalità digitale, 

anche in più invii, le proposte di deliberazione munite dei relativi pareri. Per tutti gli 

altri Consiglieri i suddetti atti restano a disposizione e, considerate le attuali 

disposizioni contenitive degli spostamenti delle persone fisiche, saranno trasmessi in 

formato digitale all’indirizzo e-mail da questi a tal fine comunicato.  

g. I files trasmessi sono strettamente personali e utilizzabili per le finalità connesse 

all’espletamento del proprio mandato, con i relativi limiti di trattamento dei dati 

personali e segreto d’ufficio, e ogni uso improprio verrà punito secondo le norme 

vigenti in materia. 

h. Dovendo garantire la pubblicità della seduta, nonché dare la possibilità alla cittadinanza 

della visione in diretta delle sedute degli Organi Istituzionali, si dispone che sul sito 

istituzionale https://www.comune.giardini-naxos.me.it/ 

(Amministrazione-Consiglio Comunale - Video delle sedute) vengano 

trasmesse in diretta streaming le sedute ove visualizzare i partecipanti alle stesse ed 

ascoltare gli interventi di ognuno e le relative votazioni sugli argomenti posti all’ordine 

del giorno. 

i. Ai fini della tutela dei diritti personali dei soggetti che interverranno in 

videoconferenza, non esistendo un regolamento specifico in materia, con la presente 

disposizione, straordinaria e valida ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020 sopra 

richiamato, e con validità per il periodo emergenziale di cui alla delibera del Consiglio 

dei Ministri del 31 gennaio 2020, i Consiglieri Comunali, nonché il Sindaco o i 

componenti della Giunta se intervenuti nelle sedute, essendo organi elettivi ed 

istituzionali, e quindi con evidenza pubblica della propria persona, di fatto, non possono 

non autorizzare la ripresa video della propria immagine e la sua replica sul sito 
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istituzionale dell’Ente. I funzionari, dipendenti dell’Ente e svolgenti compiti di supporto 

tecnico/scientifico e di supporto amministrativo, appositamente convocati e con 

mansioni rientranti nel proprio inquadramento giuridico di dipendenza, considerata 

l’attivazione, da parte dell’Ente del “lavoro agile”, di fatto, accedendo alla piattaforma 

tramite il personale link inviato nella convocazione dell’adunanza assembleare, 

autorizzano la loro ripresa e replica sul sito internet del Comune di Giardini Naxos. 

Identica valutazione deve essere fatta anche per i Revisori dei Conti nei casi di sua 

convocazione e obbligo di supporto agli organi Consiliari. 

2. che la disciplina in argomento costituisce valido strumento ed indirizzo anche per gli altri 

organi collegiali, come Commissioni consiliari e conferenze di capigruppo, che potranno 

avvalersi, per il loro funzionamento, delle stesse modalità e procedure telematiche, già 

peraltro messe a punto dal personale competente dell’Ente che ha già provveduto a tutti gli 

adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo 

svolgimento delle sedute secondo le modalità di cui ai superiori punti e procederà a 

supportare in tal senso la Segreteria Generale, specie nella fase di prima attivazione della 

modalità telematica. 

 

Si dispone che la presente disposizione venga notificata, anche solo tramite pec, a: 

- Consiglieri Comunali; 

- Giunta Comunale; 

- Segretario Generale; 

- Responsabili dei Settori; 

- Responsabile sito internet; 

- D.P.O.; 

- Stazione dei Carabinieri; 

- Comando di Polizia Municipale. 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Geom. Danilo Bevacqua 

 


