
  
             
 

 
       

   Comune di Spilamberto 
   
    Consiglio Comunale 

 
   

  
Prot.nr. 0017945/2020                              

Spilamberto, lì 19.10.2020 
 
 
Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 -

RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI IN 
VIDEOCONFERENZA.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

 
Premesso che:  

• l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 
un'emergenza di “rilevanza internazionale”;  

• successivamente, in data 11 marzo 2020, l'OMS ha dichiarato lo stato di “pandemia”;  
• il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, 

per sei mesi;  
• nell’intento di arginare il diffondersi del contagio, il Governo della Repubblica ha prima varato il DL 

23 febbraio 2020 n. 6, poi numerosi decreti attuativi;  
• il DPCM 8/3/2020 ha previsto che “siano adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di 

riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e 
sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamento attivati nell’ambito dell’emergenza Covid-
19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro […] ed 
evitando assembramenti” (art. 1, comma 1, lett. q) del DPCM 8 marzo 2020);   

• l'art. 73 comma 1 del DL 18/2020 testualmente recita: "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 la propria precedente disposizione prot.n. 6242 del 03.04.2020 con la quale veniva normato lo 
svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio Comunale e delle relative Commissioni 
permanenti; 
 
Dato atto inoltre che, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica con particolare riguardo al 
carattere diffusivo dell’epidemia e dell’incremento considerevole dei casi sul territorio nazionale, è in vigore 
dal 19.10.200 e sino al 13.11.2020 il nuovo DPCM 18 ottobre 2020 recanti “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 
258 del 18 ottobre 2020; 



 
Richiamato a tal proposito l’art. 1 comma 6) del DPCM 13 ottobre 2020 così come modificato dall’art. 1 
comma 1 lett. d) punto 5) del DPCM 18 ottobre 2020 che recita “…. omissis …. nell’ambito delle 
pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di 
motivate ragioni …. Omissis”; 
 
tutto ciò premesso,  

DECRETA 
 

in via straordinaria e fino a nuove disposizioni, di ripristinare la modalità di riunione del Consiglio Comunale e 
delle Commissioni Consiliari in videoconferenza avvalendosi, a discrezione dell'Ente, di qualsiasi 
piattaforma per videoconferenze attualmente disponibile sul mercato, anche in abbonamento con la formula 
"in prova gratuita", con preferenza per l'utilizzo della piattaforma "ConfERence" messa a disposizione 
gratuitamente, per gli enti soci,  da Lepida ScpA e quindi senza oneri a carico del bilancio comunale. La 
piattaforma scelta dall'Ente per la videoconferenza dovrà comunque garantire l'accesso contemporaneo a 
tutti i Consiglieri, al Segretario comunale, al Sindaco e ai componenti della Giunta e ad ogni altro soggetto 
invitato e sarà prenotata dal Servizio Segreteria Generale, di volta in volta, per ogni singola seduta.   
 
A tal fine, si adottano i seguenti criteri di trasparenza e tracciabilità:  

1. la videoconferenza dovrà essere in modalità audio e video, in modo da garantire al Presidente di 
Commissione Consiliare, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Segretari verbalizzanti, il 
riconoscimento individuale dei consiglieri comunali, dei componenti di commissione, dei componenti 
della Giunta e degli eventuali Responsabili o altri soggetti invitati; 

2. le sedute di Consiglio Comunale e di Commissione Consiliare si considerano svolte nel luogo 
istituzionale in cui sono formalmente convocate;  

3. due o più soggetti potranno partecipare alla videoconferenza dal medesimo luogo utilizzando la 
stessa dotazione hardware di connessione, rispettando, comunque, le disposizioni in materia igienico 
sanitaria e le modalità di sicurezza previste dai decreti emanati in merito all’emergenza Covid-19; 

4. contestualmente alla convocazione delle Commissioni Consiliari e/o del Consiglio Comunale in 
videoconferenza, o comunque in tempo utile, ogni invitato dovrà ricevere le opportune istruzioni per 
accedere correttamente alla videoconferenza; 

5. della convocazione delle commissioni consiliari e del consiglio comunale in videoconferenza verrà 
garantita la pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente; 

6. nei singoli verbali degli argomenti approvati dal Consiglio Comunale, occorrerà dare evidenza della 
modalità dell'assemblea effettuata in videoconferenza; 

7. l'appello dovrà essere svolto dal segretario in avvio di seduta, il quale accerterà "a video" l'identità 
del componente; 

8. la votazione degli argomenti posti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale sarà effettuata per 
appello nominale; 

9. la registrazione del Consiglio Comunale in videoconferenza viene successivamente pubblicata sul sito 
internet dell'Ente; 

10. in via eccezionale, si procederà anche alla registrazione delle Commissioni Consiliari che verranno 
rese successivamente disponibili a richiesta scritta del cittadino alla mail 
segreteria@comune.spilamberto.mo.it. 
 

Il presente decreto, trasmesso a tutti i Consiglieri Comunali, al Sindaco, al Segretario generale e ai 
componenti la Giunta Comunale, viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

 
        Il Presidente del Consiglio   
               f.to Elena Fontana 
   (documento firmato digitalmente) 

 
 
 

 
 


