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Mairano, 25 marzo 2020 

 

 

Ordinanza n.05/2020 

 

 

 

OGGETTO: Svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio Comunale di Mairano, della Giunta 

Comunale e delle Commissioni. – Definizione modalità di funzionamento. 

  

IL SINDACO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, il quale prevede 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.”; 

 

RILEVATO che il citato art. 97 del TUEL 267/2000, con riferimento al ruolo ed alle funzioni del Segretario 

Comunale, dispone che il suddetto funzionario “svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza 

giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione 

amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti” e che “partecipa con funzioni consultive, referenti 

e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione”; 

 

RILEVATO che in questo Comune, sito in una zona dove è elevata la diffusione del virus COVID-19, si rende 

necessario dare applicazione alla suddetta disposizione di legge, e che in questo Comune le funzioni del 

Presidente del Consiglio Comunale sono svolte dal sottoscritto nella sua qualità di Sindaco ai sensi del terzo 

comma dell'articolo 39 del TUEL 267/2000; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 16/03/2020 inerente all’adozione di 

modalità emergenziali di convocazione e funzionamento della Giunta Comunale ex art. 19, comma 2 dello 

Statuto del Comune di Mairano; 

 

VISTO l'art.  50 del TUEL 267/2000; 

 

ORDINA 

 

Di dare applicazione all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020, come riportato in premessa, prevedendo la 

possibilità per il Consiglio Comunale e per la Giunta Comunale di questo Ente, nonché per le Commissioni, 
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di riunirsi in videoconferenza, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio 

dei Ministri il 31 gennaio 2020, come eventualmente prorogato, nel rispetto dei seguenti criteri: 

 

a) Il Consiglio, la Giunta e le Commissioni possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi materiali, 

tramite collegamento audio e video nel medesimo luogo virtuale, a condizione che siano rispettati i criteri 

di trasparenza e tracciabilità, nonché il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di 

trattamento. 

In particolare, è necessario che: 

 la strumentazione adottata consenta al Sindaco e/o al Presidente dell’organo collegiale di accertare 

l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i 

risultati delle votazioni;  

 per evitare situazioni problematiche in relazione alla gestione della videoconferenza, ogni 

intervento dovrà essere autorizzato dal Sindaco e/o dal Presidente, che farà risultare il nominativo 

dell'intervenuto;  

 nel periodo di emergenza, con il sistema della videoconferenza, si potranno adottare le sole 

deliberazioni che prevedano votazioni in forma palese, che dovranno essere sancite dalla 

proclamazione dell'esito da parte del Sindaco e/o Presidente dell’organo collegiale, con indicazione 

nominativa dei componenti contrari o astenuti; 

 sia consentito al Segretario Comunale di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di 

verbalizzazione e di svolgere le funzioni attribuitegli dall'art. 97 del TUEL n. 267/2000; 

 sia consentito agli intervenuti di sentirsi simultaneamente, colloquiare reciprocamente, partecipare 

alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, purché nel 

rispetto di quanto già esposto. 

 

b)  Gli organi collegiali suddetti possono riunirsi anche in modalità mista, intendendo per tale quella in cui 

taluni dei suoi membri siano in compresenza fisica in un medesimo luogo materiale ed altri siano collegati 

virtualmente in videoconferenza. 

 

c) Per quanto compatibile con i criteri suddetti e con la modalità della videoconferenza si applicano, per le 

riunioni del Consiglio comunale, le previsioni del Regolamento del Consiglio Comunale. 

 

d) Del luogo e della modalità di riunione viene dato atto nel verbale. 

 

e) Le riunioni della Giunta non sono pubbliche, quelle del Consiglio, nel periodo di emergenza, si svolgono 

senza afflusso del pubblico in seduta a PORTE CHIUSE, ai sensi di quanto previsto dalle attuali disposizioni in 

materia di emergenza da Covid-19. 

 

f) Conseguentemente è fatto DIVIETO di autonoma registrazione e diffusione, sia integrale che parziale. Si 

precisa che i Verbali delle sedute del Consiglio verranno redatti secondo le consuete modalità.  

 

g) Il software da utilizzare per la videoconferenza e le modalità operative inerenti al medesimo saranno 

comunicate unitamente alla convocazione della seduta dell’organo collegiale. 

 

DISPONE 
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che la presente ordinanza: 

1) sia pubblicata all’Albo Pretorio informatico Comunale e sul sito istituzionale nell’apposita sezione in 

“Amministrazione trasparente”; 

2) venga trasmessa ai Capigruppo e ai Consiglieri Comunali tutti. 

 

Il Sindaco 

Dott. Igor Zacchi 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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