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p/IL SINDACO 

Richiamato il Decreto sindacale n. 34 del 19/10/2020 ad oggetto “Emergenza sanitaria 
Covid-19: approvazione criteri e modalità operative per lo svolgimento delle sedute consiliari e 
delle Commissioni consiliari in modalità telematica a distanza, in attuazione degli artt. 73 D.L. 
18/2020 e DPCM 18/10/2020”, con il quale, in assenza di norma regolamentare ad hoc ed in 
forza dell’art. 73 D.L. 17/03/2020, n. 18 conv. in L. 24/04/2020 n. 27, sono state dettate regole 
e criteri per lo svolgimento delle riunioni consiliari “da remoto” prevedendo che “tutti i 
Consiglieri ed il Sindaco intervengano alla riunione, virtualmente, da remoto”; 

Dato atto che il precitato Decreto n. 34 del 19/10/2020 è ancora ad oggi vigente e lo sarà 
fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria Covid-19; 

Vista la Legge n. 11 del 18/02/2022 ad oggetto “Conversione del Decreto-legge 221 del 24 
dicembre 2021 «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il 
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»", che ha prorogato lo stato di 
emergenza fino al 31/03/2022; 

Considerata l’opportunità di integrare il sopracitato Decreto n. 34 del 19/10/2020, in forza 
della medesima norma -art. 73 D.L. 17/03/2020, n. 18 conv. in L. 24/04/2020 n. 27- nell’ottica 
di prevedere quale modalità aggiuntiva di svolgimento della riunione “da remoto” anche la cd. 
“forma mista”, ovvero “parte dei componenti il Consiglio in presenza e parte da remoto”;  

Considerato che la forma mista consente di garantire la più ampia espressione del mandato 
istituzionale da parte di quei Consiglieri che dovessero ritrovarsi nell’impossibilità di partecipare 
alle sedute consiliari, soprattutto in vista di adempimenti consiliari urgenti e di fondamentale 
rilevanza per la vita amministrativa dell’Ente (es. Bilancio di previsione finanziario); 

Richiamato l’art. 33, comma 2, del vigente Statuto Comunale “Funzioni sostitutive del 
Sindaco”, con il quale si statuisce che, in caso di assenza anche del Vice-Sindaco, le funzioni 
spettano all’Assessore secondo l’ordine di anzianità, dato dall’età; 

Considerata la presenza in data odierna presso la sede istituzionale degli Assessori comunali; 

Sentita la Giunta comunale; 

D I S P O N E     

1.fino alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19, in assenza di norma regolamentare ad 
hoc, in conformità all’ art. 73 D.L. 17/03/2020, n. 18 conv. in L. 24/04/2020 n. 27, di integrare il 
sopracitato Decreto n. 34 del 19/10/2020 ad oggetto “Emergenza sanitaria Covid-19: 
approvazione criteri e modalità operative per lo svolgimento delle sedute consiliari e delle 
Commissioni consiliari in modalità telematica a distanza, in attuazione degli artt. 73 D.L. 
18/2020 e DPCM 18/10/2020”, al fine di prevedere quale modalità aggiuntiva di svolgimento 
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della riunione consiliare “da remoto” anche la cd. “forma mista”, ovvero, “parte dei componenti 
il Consiglio in presenza e parte da remoto”;  

2.è fatto obbligo al Sindaco/Consigliere comunale che ritenesse di non poter partecipare alla 
seduta consiliare in presenza di comunicare la volontà di presenziare da remoto entro e non 
oltre 24h antecedenti la seduta consiliare, con comunicazione al Sindaco e al Segretario 
comunale; 

3.sono confermate tutte le rimanenti disposizioni di cui al Decreto n. 34 del 19/10/2020 qui non 
espressamente modificate.  

 
DISPONE ALTRESI’ 

 
1. Le presenti disposizioni hanno efficacia limitata alla durata dell’emergenza sanitaria 

COVID-19, come disposta dalle Autorità competenti. 
2. La trasmissione del presente provvedimento al Sindaco, ai Consiglieri comunali, al 

Segretario generale, a tutti i Titolari di P.O., all’Ufficio Segreteria.  
3. La trasmissione del presente atto al Prefetto, al Comando della Locale Stazione dei 

Carabinieri. 
4. La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e sul sito internet 

istituzionale - Sezioni Regolamenti. 
 

DISPONE INFINE 
 

5. È demandato al Segretario generale, di concerto con il Responsabile del Servizio Ced 
dell’Ente, assicurare ogni più opportuno o necessario adeguamento e aggiornamento 
della soluzione informatica oggi in uso presso l’Ente (GoToMeeting), onde garantire che 
lo svolgimento della seduta da remoto risponda a tutti i requisiti di regolarità di 
svolgimento, pubblicità, tracciabilità, trasparenza, nonché segretezza ove dovuta, come 
prescritti dalla legge. 
  

Dalla residenza municipale, 22 marzo 2022 

 

p/IL SINDACO 
L’ASSESSORE ANZIANO 

Giovanna Zanchi 
Atto firmato digitalmente 

DPR 445/2000-Dlgs. 82/2005 e smi 
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