
 

 

OGGETTO: Disposizioni temporanee nell’emergenza epidemiologica COVID-19 per il 

funzionamento degli organi istituzionali. 

Criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza ai sensi del 

Decreto- Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 73.  

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato 

di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili” con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili; 

 

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n. 70 del 17.03.2020) il cui articolo 73 

(Semplificazioni in materia di organi collegiali) comma 1 prevede quanto di seguito indicato: 

“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”; 

 

Richiamata l’Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 514 del 21.03.2020, “Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai 

sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale” in particolare la lettera a) 

punto 5 che prevede quanto di seguito indicato: 

“Sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell’attività delle amministrazioni pubbliche 

di cui all’art. 2 del d.lgs 165/2001 nonché dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività 

amministrative di cui all’art. 1 della legge 241/1990, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e 

di pubblica utilità, nell’ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990, secondo le modalità ed i limiti 

indicati con specifico provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentito il Prefetto 

territorialmente competente”; 

 

Dato atto che presso questo Ente non è presente la regolamentazione della modalità di 

svolgimento delle sedute in videoconferenza richiamata al suddetto art. 73; 
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Ritenuto pertanto necessario, ai sensi del sopra citato D.L. n. 18/2020, nel rispetto delle 

obbligatorie cautele sanitarie prescritte dal Governo e dalle autorità sanitarie, adottare misure atte 

a garantire lo svolgimento dei lavori del Consiglio comunale, prevedendo e disciplinando la 

modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e delle riunioni istituzionali 

preparatorie allo stesso, quali conferenza dei Capigruppo, in modalità telematica mediante audio/ 

videoconferenza, per tutta la durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 

31 gennaio 2020, non solo nei casi in cui risulti oggettivamente impossibile effettuare sedute in 

compresenza fisica dei componenti e del Segretario  con conseguente compromissione 

dell’operatività dell’organo collegiale, ma anche al fine di ridurre al minimo gli spostamenti proprio 

per le finalità sottese alle indicazioni contenute nella disciplina nazionale legata all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del metodo collegiale tipico dell’organo elettivo, 

assicurando l’esercizio delle prerogative dei Consiglieri, nonché l’applicazione, nei limiti della 

compatibilità, dello Statuto e del Regolamento del Consiglio comunale vigenti; 

 

Dato altresì atto che la gestione degli atti trattati nelle sedute di Consiglio comunale ha già luogo 

in modalità telematica, sicché le proposte sono accessibili dai Consiglieri al momento della 

trasmissione dell’ordine del giorno; nel contempo, l’esito delle sedute è documentato in modalità 

digitale, con l’apposizione delle firme di rito; 

 

Rilevato che le moderne tecnologie possono consentire (anche) lo svolgimento di sedute collegiali 

in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;  

 

Richiamati:  

− l’articolo 1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. 8 marzo 2020 (pubblicato sulla G.U. 8 marzo 2020 n. 

60, nella parte in cui stabilisce che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di 

riunioni, modalità di collegamento da remoto»), ora esteso all’intero territorio nazionale 

dall’art. 1, D.P.C.M 9 marzo 2020;  

− l’articolo 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 laddove si prevede al punto 6) che “le pubbliche 

amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in 

forma agile del proprio personale dipendente” e al punto 10) che “per tutte le attività non 

sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile”;  

 

Dato atto che diverse disposizioni di legge sono la chiara dimostrazione di un indirizzo legislativo 

volto a potenziare il ricorso agli strumenti telematici;   

 

Richiamati, a conferma di quanto detto nel superiore capoverso, in particolare:  

 

1. l’art. 3 bis, l. n. 241 del 1990 “Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le 

amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le 

diverse amministrazioni e tra queste e i privati”;   

2. l’art. 14-ter, comma 1, l. n. 241 del 1990 “La prima riunione della conferenza di servizi in 

forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai 

sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 

14bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei 

rappresentanti delle amministrazioni competenti”;   

3. Il d.lgs. n. 82 del 2005 e in particolare:  

− l’art. 7 comma 1 laddove si legge che “Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai 

soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli 



strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di 

accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.”;  

− l’art. 12  comma 1 ai sensi del quale “Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare 

autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, 

imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di 

uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei 

cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel 

Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, 

comma 2, lettera b)” e comma 3 bis “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono 

l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei 

predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel 

rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.”;  

− l’art. 41 comma 1 che recita “Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti 

amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per 

ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni 

servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-

bis.”;  

− l’art. 45, comma 1 secondo cui “I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una 

pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad 

accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro 

trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”;  

 

Richiamato il Decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale” 

(CAD) e Regolamento UE n. 910/2014 ampliativo della Direttiva Europea 1999/93/EC in ordine a 

valore giuridico ed efficacia probatoria delle firme digitali elettroniche utilizzabili anche in 

modalità web e da remoto; 

 

Richiamati gli artt.  del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali” in materia di nomina, composizione e competenze della Giunta comunale; 

 

Richiamato altresì lo Statuto comunale, in particolare, gli articoli 15, 17, 18, 21 e 22 recanti 

indicazioni sul funzionamento del Consiglio comunale nonché di istituzione dell’Ufficio di 

Presidenza, della Conferenza Capigruppo e di disciplina delle Commissioni Consiliari; 

 

Considerato che risulta altresì necessario, al fine di garantire buon andamento, efficacia e 

tempestività dell’azione amministrativa del Comune di Magenta, definire i criteri di trasparenza e 

tracciabilità per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza; 

 

Rilevato che il Comune di Magenta dispone nella sede comunale di uffici attrezzati e dotati di 

strumentazioni idonee a consentire videoconferenze; 

 

Visti gli artt. 38, 39, 42, 43, 44 e 97 del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000, recanti disposizioni in materia 

di nomina, composizione e competenze del Consiglio comunale, nonché ruolo e funzioni dei 

segretari comunali e provinciali;  

 

Su proposta del Segretario Generale; 

 



 

 

DISPONE 

 

1) Di approvare, per le motivazioni citate in premessa e nelle prerogative del Presidente del 

Consiglio Comunale, la modalità di svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio 

comunale e per analogia della Conferenza dei Capigruppo per tutta la durata dell’emergenza 

sanitaria, in relazione all’esigenza di garantire la funzionalità degli organi istituzionali 

dell’Amministrazione. 

 

2) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 comma 1 del D.L.18/2020, i criteri di 

trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio 

comunale, contenuti nei seguenti punti: 

 

ART. 1 -  Principi generali  

 

Le sedute istituzionali degli organi consiliari possono svolgersi nel periodo di emergenza 

sanitaria  con modalità telematica (audio/video/teleconferenza) con la partecipazione a distanza 

anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Generale, il Vice Segretario e gli uffici di 

supporto, con la possibilità di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, 

in modo simultaneo e in tempo reale, nel rispetto del metodo collegiale tipico dell’organo 

elettivo, assicurando l’esercizio delle prerogative dei Consiglieri, nonché l’applicazione, nei limiti 

della compatibilità, dello Statuto e del Regolamento del Consiglio comunale vigente. 

 

ART. 2 - Condizioni per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza 

 

Per videoconferenza si intende l’utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la 

comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, 

attraverso modalità telematiche audio-video compresenti.  

 

Il collegamento in audio/videoconferenza, ai fini della validità della seduta, deve essere idoneo a: 

- consentire alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di 

accertare con sicurezza l’identità degli amministratori che partecipano ed intervengono in 

videoconferenza; 

- assicurare alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di 

regolare il legittimo e corretto svolgimento dell’adunanza, nonché la possibilità di constatare 

con chiarezza i voti espressi e proclamare i risultati delle votazioni; 

- consentire alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di 

percepire appieno quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta del Consiglio 

comunale;  

- consentire a tutti i componenti, nonché agli altri amministratori autorizzati dal Regolamento, 

di partecipare alla discussione ovvero alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine 

del giorno; 

- assicurare la piena conformità delle attività del Consiglio al Regolamento del Consiglio 

comunale, nei limiti della compatibilità con la modalità telematica prescelta. 

 

ART. 3 - Criteri e disposizioni per le sedute in videoconferenza 
 



Sono adottati i seguenti criteri per la realizzazione delle sedute di Consiglio comunale in 

videoconferenza ed a distanza: 

 

1) il Presidente del Consiglio, ovvero chi presiede la seduta (Vice Presidente), esercita le sue 

funzioni nella sala istituzionale del Consiglio Comunale ovvero in collegamento mediante 

videoconferenza; per sale istituzionali si intendono anche le sale attrezzate con 

strumentazione idonea alla videoconferenza presenti presso la sede dell’ente o nella sala 

consilare; 

 

2) la seduta in videoconferenza è valida anche se presieduta in sedi diverse da quelle del 

Comune, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza, 

pertanto in tal caso la sede è virtuale; la seduta può anche avvenire eventualmente solo in 

videoconferenza, senza alcun componente presso la sede del Comune; 

 

3) i Consiglieri e gli altri amministratori convocati alla seduta, il Segretario Generale egli uffici 

di supporto, possono partecipare alla seduta collegandosi in videoconferenza da luoghi 

diversi dalla sede istituzionale del Comune, ovvero presenziando nelle sale attrezzate con 

strumentazione idonea, nel rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento del 

contagio; 

 

4) al momento della convocazione della seduta in videoconferenza, saranno fornite ad ogni 

componente le credenziali o le modalità di accesso alla piattaforma informatica individuata 

per il collegamento in videoconferenza. L’utilizzo del sistema di videoconferenza potrà 

avvenire tramite strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione, nel limite delle 

risorse disponibili, o tramite strumenti e dispositivi messi a disposizione direttamente dagli 

interessati, idonei a garantire la tracciabilità dell’utenza, ovvero l’identità dei presenti 

collegati in videoconferenza. Sarà onere di ogni Consigliere   dotarsi di un efficiente 

collegamento alla rete internet e di un apparato idoneo. A tal fine ogni componente 

dell’organo consiliare dovrà, prima della seduta, comunicare formalmente il contatto 

informatico da utilizzare;  

 

5) la presenza dei Consiglieri alla seduta si intende accertata con il collegamento alla 

videoconferenza, ovvero in modalità attiva e contemporanea di video e audio, secondo le 

modalità indicate nel presente atto; 

 

6) la pubblicità della seduta è assicurata tramite la messa a disposizione della registrazione 

della medesima e la trasmissione in diretta streaming e sarà garantita mediante la 

pubblicazione, sul portale medesimo, della ripresa audio/video integrale dei lavori; sarà 

responsabilità esclusiva di ciascun Consigliere durante la ripresa evitare di turbare l’ordine 

e di pronunciare parole ingiuriose o sconvenienti  così come assicurarsi che nessun minore  

si avvicini alla postazione oggetto della ripresa; sarà parimenti vietato fumare al Consigliere 

durante la  permanenza in postazione;   

 

7) per il computo del numero legale – quorum strutturale – si considerano presenti i 

componenti il Consiglio collegati in videoconferenza secondo le specifiche tecniche fornite.  

 

ART. 4 – Partecipazione alla seduta 

 



Nello svolgimento della seduta consiliare telematica i Consiglieri collaborano per l’ordinato 

svolgimento dei lavori ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o 

limitare l’esercizio dei diritti degli altri Consiglieri. 

 

La presenza dei componenti del Consiglio è accertata dal Presidente della seduta, assistito dal 

Segretario Generale, mediante appello nominale dei Consiglieri che consente la verifica degli 

accessi dai quali risultano collegati in videoconferenza, e la visione degli stessi dinanzi al proprio 

dispositivo di collegamento al fine di identificare con certezza audio-visiva i partecipanti alla 

riunione.  

 

Alla seduta in videoconferenza possono partecipare gli Assessori proponenti gli argomenti presenti 

all’ordine del giorno, i dirigenti e collaboratori a supporto, i Revisori dei Conti, nei termini di cui al 

Regolamento del Consiglio ed allo Statuto. 

 

ART. 5 - Apertura e chiusura della seduta 
 

Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale, il 

Segretario Generale nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 97 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 

267/2000, attesta la presenza dei partecipanti alla videoconferenza o all’audio conferenza con 

l’appello nominale. 

 

Analogamente procede il Presidente del Consiglio comunale per le sedute delle Conferenze 

Capigruppo.  

 

La seduta si intende aperta nell’ora in cui il Presidente assistito dal Segretario Generale ha 

provveduto all’appello dei presenti; viene dato espressamente atto a verbale di ciascun 

provvedimento adottato nella seduta in modalità di videoconferenza. 

 

La seduta, dopo l’appello nominale, è dichiarata dal Presidente legalmente valida con una verifica 

del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal Regolamento 

consiliare, dallo Statuto, dalla Legge. 

 

La seduta si intende terminata con la dichiarazione dell’ora di chiusura da parte del Presidente. 

Tale dichiarazione è preceduta da un appello nominale avente la funzione di accertare i Consiglieri 

ancora presenti ai fini del riconoscimento del gettone di presenza e del permesso dal lavoro. Ai 

medesimi fini i Consiglieri che sopraggiungono dopo il primo appello nominale o che abbandonano 

la seduta prima della conclusione hanno l'onere di far constare tali circostanze al Presidente, che 

ne informa il Segretario Generale.  

A supporto delle rilevazioni di cui sopra i Consiglieri sono tenuti ad attestare, con 

autocertificazione trasmessa via mail agli uffici, la durata effettiva della propria presenza ai lavori 

consiliari.  

ART. 6 - Interventi nel corso della seduta. Metodologia e regolazione 

 

La documentazione degli argomenti posti all’ordine del giorno delle sedute viene messa a 

disposizione dei Consiglieri comunali secondo le ordinarie modalità. 

 



Nell'eventualità dovesse rendersi necessaria, durante la seduta di Consiglio, l'acquisizione agli atti 

e la divulgazione di eventuali proposte di emendamento, ciascun Consigliere proponente dovrà far 

pervenire le stesse al Presidente del Consiglio producendole per iscritto a mezzo chat o inviandole 

in formato world.  

 

Restano confermate le modalità di presentazione delle interrogazioni e interpellanze. 

 

Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai tutti 

i presenti in videoconferenza le misure operative per assicurare l’ordine e l’illustrazione degli 

interventi.  

 

Qualora un Consigliere intenda chiedere la parola al Presidente, prenota l’intervento dandone 

comunicazione in forma scritta tramite gli strumenti (chat) messi a disposizione dal sistema 

operativo di videoconferenza, specificando - se ritiene - la natura della richiesta (quali, ad 

esempio: “richiamo al Regolamento”, “intervento in discussione”, “dichiarazione di voto”, ecc.) o 

utilizzando formule che tale natura, a norma di Regolamento, renda comunque manifesta. 

 

Il Presidente, dopo aver dichiarata aperta l’iscrizione, accorda la parola tenendo conto delle 

prenotazioni effettuate in forma scritta nei predetti spazi (chat) del sistema di videoconferenza. 

 

La votazione avviene per appello nominale, a cura del Segretario Generale, dei Consiglieri collegati 

in videoconferenza e voto palese mediante espressa dichiarazione in forma audio-video da parte 

di ciascun Consigliere. 

 

Al termine della votazione il Presidente ne proclama l’esito sulla base della relativa dichiarazione 

del Segretario Generale con l’assistenza degli scrutatori.  

Salvo che al momento in cui il Presidente conferisca la parola, al fine di consentire l’ordinato 

svolgimento dei lavori, durante ogni riunione, i Consiglieri e gli Uffici che prestano attività di 

supporto assicurano che il proprio microfono sia disattivato.  

 

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, il Presidente, dopo aver 

richiamato coloro che se ne rendano autori, può disporre la disattivazione del microfono. 

Parimenti provvede nelle fattispecie di cui all’art. 7 del Regolamento del Consiglio comunale. 

Nel caso di cui all’art 7 comma 3 del Regolamento l’espulsione è sostituita dall’estromissione 

informatica dalla seduta di trattazione del punto. 

 

Si richiamano i Consiglieri alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all’art.12 comma 4 del 

Regolamento del Consiglio comunale; è tassativamente vietato al Consigliere disattivare 

informaticamente il microfono di altri Consiglieri nonché dei partecipanti alla seduta consigliare a 

pena di estromissione da parte del Presidente del Consiglio.  

  

ART. 7 – Utilizzo dell’account 
 

Ciascun Consigliere, Assessore o altro soggetto chiamato a partecipare alle riunioni telematiche è 

personalmente responsabile dell’utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account 

di accesso al sistema operativo di videoconferenza (piattaforma). 



Dovrà pertanto essere provvisto di account Google (anche gratuito) così da poter comunicare alla 

Segreteria del Consiglio l’indirizzo mail del proprio account almeno due giorni prima della seduta. 

L’accesso alla seduta dovrà quindi essere effettuato utilizzando l’account comunicato e non in 

modalità “Ospite” così da evitare eventuali accessi anonimi. 

 ART. 8 – Sospensione della seduta per ragioni tecniche 

In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che 

impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la 

seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello nominale e secondo le 

modalità sopra indicate. 

Nel caso in cui non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, si può trasformare il 

collegamento in audioconferenza. A tal fine, sussistendo caso di necessità, il riconoscimento 

individuale del Consigliere avverrà oltre che a mezzo vocale, mediante apposito codice cifrato in 

dotazione esclusiva a ciascuno per tale evenienza.  

 

Se il numero legale non è garantito, l’adunanza dovrà essere rinviata ad altro giorno. 

 

Qualora impossibilitato al collegamento sia il Presidente dell’organo, la funzione di Presidente 

sarà svolta dal componente che può ricoprire tale carica in base a quanto previsto dallo Statuto o 

dal relativo Regolamento di funzionamento. 

 

Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione, e non sia 

possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, si può trasformare il collegamento in 

audioconferenza con la stessa modalità sopra indicata. 

 

ART. 9 – Conferenza dei Capigruppo  
 

Per le sedute relative alla Conferenza dei Capigruppo, le precedenti prescrizioni e regole si 

applicano per quanto compatibili tenuto conto della specificità delle stesse.  

 

Art 10 – Verbale di seduta 

 

Della riunione del Consiglio comunale in modalità telematica viene redatto a cura del Segretario 

Generale apposito verbale ai sensi e per gli effetti dell’art 48 del vigente Regolamento.  

 

ART. 10 – Norme finali 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, nei limiti della compatibilità, si 

applicano lo Statuto ed il Regolamento del Consiglio comunale. Le presenti disposizioni 

costituiscono linee di indirizzo anche per gli organi istituzionali cui si raccomanda l’applicazione. 

  

DISPONE altresì 

 

1) Di Inviare il presente atto al Sindaco, agli Assessori, al Segretario Generale, ai Consiglieri 

Comunali, ai Dirigenti. 

 



2) Di demandare l’organizzazione e l’attuazione amministrativa del presente atto alla 

competenza del Segretario Generale coadiuvato dalla Struttura organizzativa a supporto 

del Consiglio. 

 

3) Di demandare l’organizzazione e l’attuazione tecnologica-informativa del presente atto alla 

competenza della struttura organizzativa servizi informatici, in base all’organigramma pro 

tempore vigente. 

 

4) Di stabilire la validità del presente provvedimento fino alla data di cessazione dello stato 

di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, fatti salvi ulteriori 

provvedimenti di proroga di tale stato, ovvero fino alla vigenza dell’art. 73 decreto legge 

18/2020. 

 

5) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito internet 

istituzionale dell’Ente. 

 

Il Presidente del Consiglio comunale 

 

 

 


