COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del 23.06.2022
OGGETTO: Regolamento pero svolgimento dele sedute di Consiglio e Giunta Comunale su video/audico
conferenza.

L'anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di Giugno alle ore 15.35 in Esporlatu e nella sala
delle adunanze della Casa Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da
trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal 16.06.2022 ai singoli Consiglieri, come risulta da
dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica, con
l'intervento dei Signori Consiglieri:
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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. ANTONIO
FADDA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame l’oggetto
all’ordine del giorno.
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa ANTONELLA TILOCCA con le funzioni
previste dall’art. 97, comma 4.a, del T.U. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Premesso che:
• l’articolo 73, c. 1 del D.L. n. 18/2020, dispone che «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»;
• lo stato di emergenza pandemico è stato prorogato al 31 Marzo 2022 dal D.L. n. 2/2021 che ha
modificato l’articolo 1 del D.L. n. 19/2020;
Considerato che l’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 sopra citato consente di svolgere le sedute
degli organi elettivi in videoconferenza in assenza di una disciplina regolamentare, ex art. 38, comma 2 del
d.lgs. n. 267/2000, rilevando a contrario la possibilità offerta dall’ordinamento, anche in un periodo non
emergenziale, di operare in videoconferenza purché tale modalità sia disciplinata in apposito regolamento;
Tenuto conto che l’occasione offerta dalla citata disposizione pone le condizioni per utilizzare lo strumento
della videoconferenza anche in un periodo non emergenziale, nel rispetto dei medesimi principi contenuti
nell’articolo 73 citato;
Ritenuto quindi che la disciplina divenga applicabile per tutte le sedute che si svolgono da remoto, mediante
videoconferenza o audio conferenza, in casi aventi carattere eccezionale, debitamente comprovati da
provvedimenti nazionali, regionali o locali e/o qualora da parte della stessa Autorità locale se ne ravvisi
l’esigenza anche in tempi successivi alla cessazione dello stato di emergenza pandemico;
Dato atto che il principio generale che regola il funzionamento delle sedute consiliari è quello della
pubblicità delle stesse, mentre la secretazione delle sedute è ammissibile quando siano trattate questioni
relative a persone e possono venir espressi giudizi sulle qualità morali o su attitudini personali;
Considerato che l’adozione di un regolamento per le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza può
soddisfare le esigenze di semplificazione della partecipazione dei Consiglieri al loro ruolo pubblico e
garantire una maggiore trasparenza dell’operato dell’Ente anche in condizioni diverse da quelle
emergenziali;
Visto lo schema di Regolamento disciplinante lo svolgimento delle sedute degli organi elettivi in
video/audio conferenza, composto di 15 Articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Riscontrato che lo schema sottoposto rispetta i principi di legge e dà adeguata garanzia del rispetto delle
condizioni che regolano lo svolgimento delle sedute quali: riscontro del numero legale, accertamento
dell’esito della votazione, verbalizzazione, ecc.;
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa,
Ultimata l’illustrazione, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’articolo 73, c. 1 del D.L. n. 18/2020;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18/08/200, n. 267;
Udita l’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco-Presidente;
Visto lo schema del Regolamento di cui trattasi;
Visto il Regolamento Comunale sul funzionamento del consiglio, approvato con delibera C.C. n. 38 del
21.11.2002;
Con votazione palese espressa per alzata di mano ed il cui esito è proclamato dal Presidente,
DELIBERA
1. La premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. Di approvare il Regolamento allegato, composto da n. 15 articoli, per lo svolgimento delle sedute del
Consiglio comunale, della Giunta comunale e delle Commissioni Comunali che si tengono mediante
videoconferenza o audio-conferenza da remoto, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi
eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale.
3. Di disporre la pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale, sez. «Amministrazione Trasparente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione ed il cui esito viene proclamato dal Presidente;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Fadda

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tilocca

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…1910….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 28.06.2022
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………. ……………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal ……28.06.2022……. al ……13.07.2022…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì …28.06.2022……………….
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………….………..

 ORIGINALE della Deliberazione
 COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo
Addì ……………………

Il Vice Segretario Comunale
………………………………………..

