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EMERGENZA COVID-19: APPROVAZIONE CRITERI E MODALITA’ OPERATIVE PER LO
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE CONSILIARI PER RAGIONI D’URGENZA E DELLE
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IL SINDACO

Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo
stato di emergenza nazionale relativo al rischio sanitario Covid-19, per la durata di sei mesi.
Considerato che una delle principali Misure di contenimento del contagio è rappresentato
dal divieto di assembramenti, anche quelli scaturenti da riunioni, istituzionali e non.
Atteso che l’art. 1, comma 1, lett. q), del D.P.C.M. 8 marzo 2020 ha da subito prescritto
l’obbligo di adottare, “in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di
collegamento da remoto”, e prevedendo qualora ciò non fosse stato possibile l’obbligo del
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Tale disposizione, dettata
inizialmente soltanto per una parte del territorio nazionale, è stata estesa con il DPCM 9 marzo
2020 a tutto il territorio nazionale.
Considerato che nella medesima direzione si pone la Direttiva n. 2/2020 Ministro della
Pubblica Amministrazione ove si statuisce che “le amministrazioni, nell’ambito delle attività
indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei
casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo
spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento”.
Dato atto che le disposizioni in parola sono già state recepite per le riunioni della Giunta
Comunale, ad oggi tenute con modalità “da remoto”, ovvero, in videoconferenza (DGC n. 32 del
09/03/2020 ad oggetto “Emergenza Covid-19: adozione misure di contenimento contagio –
approvazione modalità di funzionamento della Giunta Comunale in tele/video conferenza”).
Dato atto che il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle
Commissioni consiliari non disciplina la modalità “da remoto” per lo svolgimento delle riunioni
consiliari.
Visto da ultimo il D.L. 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” il quale all’art. 73 così recita:
“1. 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
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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.
2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti
pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del
sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in
videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni,
garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle
comunicazioni.”.
Ritenuto, pertanto, opportuno definire criteri e modalità operative per lo svolgimento
delle sedute deliberative del Consiglio Comunale, nonché delle Commissioni consiliari,
limitatamente al periodo di emergenza Covid-19, comportante l’assoluta necessità di evitare
riunioni nella modalità ordinaria, intendendo che tali determinazioni esauriscono la loro efficacia
con la cessazione dello stato di emergenza, così rimettendo alla potestà del Consiglio comunale
l’eventuale disciplina “a regime” di tale modalità di riunione.

DISPONE

in vigenza dello stato di emergenza Covid-19 ed al fine di ottemperare alla misura di
contenimento del contagio statuente il divieto di assembramento:
1. Le sedute del Consiglio Comunale saranno convocate per soli motivi d’urgenza, ovvero
per adempimenti improrogabili ed indifferibili perché in adempimento a scadenza di legge
o perché la mancata adozione potrebbe comportare un danno o un pregiudizio, sia pur
solo potenziale, all’attività ordinaria dell’ente, e/o un rallentamento delle procedure
d’ufficio in danno dei terzi.
2. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgeranno in modalità “da remoto”, ovvero, in
“videoconferenza”, con accesso al portale “MICROSOFT TEAMS” e secondo le modalità
operative allegate al presente atto (Guida Microsoft Teams).
3. Tutti i Consiglieri comunali ed il Sindaco intervengono alla riunione, virtualmente, da
remoto, ognuno dal luogo prescelto, che, sia pur diverso dalla sede istituzionale del
Comune di Alzano Lombardo, sarà considerato a tutti gli effetti quello istituzionale.
4. Parimenti il Segretario Generale, preventivamente autorizzato all’espletamento del lavoro
in modalità “lavoro agile”, interviene alla riunione da remoto ed il luogo di collegamento
prescelto, sia pur diverso dalla sede istituzionale del Comune di Alzano Lombardo, sarà
inteso a tutti gli effetti quello istituzionale.
5. La convocazione del Consiglio comunale, la trasmissione delle proposte di delibera ai
Consiglieri comunali e le modalità del dibattito consiliare avviene con le medesime
modalità ordinarie oggi vigenti, come disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del
Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari ed al quale si fa espresso rinvio.
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6. La convocazione del Consiglio comunale sarà altresì resa nota a mezzo email da parte
dell’incaricato dal Sindaco ad organizzare l’evento e con la quale sarà mostrato il link di
collegamento “Join Microsoft Teams Meeting”. Accedendo al Calendario di Microsoft
Teams, si visualizzerà l’evento nel giorno e nell’ora di convocazione della seduta.
7. Ai fini della validità delle sedute è necessario che:
a) Il Sindaco, i Consiglieri comunali ed il Segretario comunale, 10 minuti prima dell’ora di
convocazione del Consiglio comunale, riceveranno nuova email dal sistema Microsoft
Teams e potranno partecipare alla riunione collegandosi al link di collegamento Join
Microsoft Teams Meeting (comandi “Apri Microsoft Teams” - “Avvialo ora” “Partecipa ora”) ed attivare la modalità “Telecamera ed Audio”.
b) La funzione Telecamera deve essere sempre attiva, fino al termine della seduta
consiliare o fino al momento della presenza alla riunione.
c) La funzione Audio è attivata al momento dell’appello nominale e poi disattivata. E’
riattivata esclusivamente per il proprio intervento al dibattito consiliare, per la propria
dichiarazione di voto e per la propria espressione di voto.
d) L’avvio della riunione all’interno della piattaforma è effettuato dal Sindaco il quale
dichiara aperta la seduta e cede la parola al Segretario generale per l’appello di rito.
e) Il Segretario generale, prima di procedere all’appello, verifica la connessione di tutti i
Consiglieri comunali e, nel caso rilevi la disconnessione per alcuni Consiglieri, invita gli
stessi ad attivare la funzione Telecamera ed Audio. Dopo un eventuale secondo
invito, procede all’appello nominale.
Ciascun Consigliere comunale risponde “presente” e mantiene attiva la modalità
Telecamera in modo da poter essere visualizzato dal Segretario generale. Dichiara
altresì il luogo dal quale partecipa alla riunione.
Il Segretario generale fa risultare dal Verbale il numero dei presenti ed il luogo di
collegamento per ciascun partecipante.
f) Il Segretario generale conclude le operazioni di appello dichiarando il numero di
presenti ed il numero degli assenti.
g) Dopo l’appello nominale da parte del Segretario comunale, verificata la validità della
riunione, il Sindaco dichiara aperta la seduta.
h) Il dibattito consiliare avviene secondo le medesime modalità e tempistiche di cui al
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle
Commissioni consiliari, al quale si fa espresso rinvio. Ogni intervento deve però essere
prenotato dal Consigliere comunale mediante messaggio scritto nella chat di Microsoft
Teams con la seguente dicitura -es. “Intervento Rossi Mario” - “Dichiarazione di voto
Rossi Mario”.
i) Il dibattito consiliare è interamente registrato ed il file audio è depositato presso
l’Ufficio di Segreteria comunale, avente valore di parte integrante e sostanziale del
Verbale di deliberazione. Ogni Consigliere comunale potrà farvi accesso secondo le
modalità del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle
Commissioni consiliari.
j) Durante il corso della seduta, ogni Consigliere comunale avrà cura di comunicare al
Segretario generale, mediante messaggio scritto nella chat di Microsoft Teams
l’allontanamento temporaneo dal Consiglio -es. “ore …. assenza momentanea Rossi

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo

Mario”, procedendo poi alla disattivazione della funzione Telecamera. Il Segretario
generale registra l’assenza. Al rientro in aula, è necessario riscrivere nella chat -es.
“ore …. rientro in aula Rossi Mario” e riattivare contestualmente la Telecamera. Il
Segretario generale registra la presenza previa visualizzazione del Consigliere
comunale.
k) Durante il corso della seduta, ogni Consigliere comunale che vorrà allontanarsi
definitivamente, abbandonando la seduta, avrà cura di comunicare al Segretario
generale, mediante messaggio scritto nella chat di Microsoft Teams “ore …. uscita
definitiva Rossi Mario”, procedendo poi alla disconnessione dalla piattaforma. Il
Segretario generale registra l’assenza.
l) Laddove il Segretario generale accerti comunque durante il dibattito consiliare la
disattivazione della funzione Telecamera da parte di un Consigliere comunale,
provvede d’ufficio a registrare la sua assenza.
m) Qualora il Segretario generale riscontri più di due disattivazioni della modalità
Telecamera, procede a rinnovare l’appello onde garantire la validità della seduta.
n) Qualora durante il corso della seduta si registrino difficoltà di connessione o disguidi
tecnici di collegamento, il Sindaco dichiara sospesa la seduta fino a quando non sia
possibile ripristinarla nel pieno della sua funzionalità e previo nuovo appello del
Segretario generale.
o) Le dichiarazioni di voto con richiesta di allegazione al Verbale di deliberazione
dovranno essere inviate da parte dei Consiglieri comunali interessati alla email
istituzionale del Segretario generale e al Protocollo dell’Ente via pec, entro e non oltre
l’orario di inizio della seduta.
p) Il voto deve essere espresso singolarmente in modo palese; il Segretario Generale
procede all’appello nominale ed ogni Consigliere comunale, attivando sia la funzione
Audio, sia la funzione Telecamera, onde permettere al Segretario generale la sua
visualizzazione, esprime il proprio voto (favorevole, contrario, astenuto). La procedura
è replicata per la votazione di immediata eseguibilità della proposta. Al termine della
votazione il Sindaco dichiara l’esito della stessa.
q) La pubblicità della seduta, fatto salvo per le sedute segrete, è garantita mediante
“diretta sulla pagina Facebook del Comune di Alzano Lombardo”.

DISPONE ALTRESI’

8. Le presenti disposizioni, per quanto compatibili, sono applicate altresì per lo svolgimento
da remoto delle Commissioni consiliari. La presenza da remoto è assicurata altresì dai
Responsabili di Area competenti per materia, laddove richiesta la presenza, previamente
autorizzati all’espletamento dell’attività lavorativa in modalità Lavoro agile. Le funzioni di
verbalizzante e di registrazione delle presenze e delle assenze sono assicurate dal
Segretario della Commissione.
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DISPONE INFINE
9. Le presenti disposizioni hanno efficacia limitata alla durata di emergenza COVID-19,
come disposta dal Consiglio dei Ministri, ed in particolare della Misura di contenimento
del contagio comportante il divieto di assembramenti.
10. La notifica del presente provvedimento, unitamente all’Allegato “A”, ai Consiglieri
comunali, al Segretario generale, a tutti i Titolari di P.O., all’Ufficio Segreteria.
11. La trasmissione del presente atto al Prefetto, al Comando della Locale Stazione dei
Carabinieri.
12. La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e sul sito internet
istituzionale - Sezioni Regolamenti.
Dalla residenza municipale, 31 Marzo 2020

IL SINDACO

Camillo Bertocchi
Atto firmato digitalmente
DPR 445/2000-Dlgs. 82/2005 e smi

MICROSOFT TEAMS

Installazione Microsoft Teams:
Accedere dal vostro apparato hardware al portale
https://teams.microsoft.com/downloads#allDevicesSection

A seconda della tipologia di apparato da cui volete accedere, è possibile scaricare l’eseguibile
destinato al proprio sistema operativo:

NB: per chi ha installato una qualsiasi versione di Office 365 la app Teams è già presente sul pc,
quindi è possibile usare già il programma installato.
Una volta scaricato il programma o la App va eseguito e verrà creata una voce del menù di accesso
delle app.

Primo accesso:
Accedere quindi con le proprie credenziali della webmail
istituzionali.
Nel caso non abbiate a disposizione le credenziali di accesso
potete richiederle al nostro Help desk:
https://crm.proximalab.it

Una volta eseguito l’accesso si proporrà la seguente schermata:

Da questa schermata il menù laterale servirà per gestire le varie funzioni.
1 – azioni
Il menù azioni (Campanella) visualizza le informazioni ricevute in relazione alle comunicazioni con
altri utenti. Verrà popolato solo dopo aver cominciato l’uso del sistema.
2 – Chat
La funzionalità Chat attiva ovviamente le comunicazioni testuali per poter dialogare con i colleghi.
E’ necessario quindi effettuate una serie di operazioni preliminari.
Chi gestirà la configurazione iniziale per i Servizi Teams dovrà crearsi una serie di gruppi di contatti.

3 — Teams
La funzionalità Teams permette la creazione e la gestione di canali di comunicazioni con gruppi di
contatti specifici. All’interno dei vari teams si possono creare riunioni, tenere conversazioni tramite
chat e condividere file.
a. Creazione di un Team
Una volta effettuato l’accesso al menù Teams cliccare sulla funzione Partecipa o crea un
team. Successivamente, nel riquadro di destra, cliccare sul bottone viola Crea un Team.

Seguire la procedura cliccando su Crea un team da zero e scegliendo successivamente il
tipo di Team Privato.
Assegnare il nome del Team ed eventualmente una descrizione dello stesso che tutti gli
utenti potranno leggere.
A questo punto digitare, uno alla volta, il nome dei partecipanti al Team e poi cliccare sul
tasto viola aggiungi.
In caso si desiderasse è possibile, nella schermata successiva all’aggiunta degli utenti,
definire i ruoli all’interno del Team (Proprietario e Membro).

4 — Calendario
La funzionalità Calendario permette la creazione e la gestione di un calendario riunioni condiviso tra
i membri dei vari Team.
a. Creazione di un Riunione
Per creare una riunione selezionare una data all’interno del calendario e compilare i
campi: titolo, partecipanti, orario/durata della riunione, ripetibilità (se una riunione si
ripete costantemente nel tempo è possibile inserire l’opzione adeguata), posizione (se
effettivamente presente) ed infine i dettagli della riunione (Es. Ordine del giorno)

A quel punto cliccare sul pulsante Salva in alto a destra per creare effettivamente la
riunione e mandare un avviso (mail) a tutti i partecipanti.

b. Partecipare ad un Riunione

Una volta arrivata la data e l’ora della riunione, sul Calendario comparirà, sulla riunione
corrispondete il tasto viola Partecipa.

La schermata successiva permette la selezione delle impostazioni audio e video per la
Riunione in essere.

Come da immagine le 3 opzioni permettono l’attivazione del video, del microfono e l’apertura delle
impostazioni Windows riguardanti Altoparlanti, dispositivi di riproduzione e microfoni.
Una volta selezionate le impostazioni cliccare su Partecipa Ora per prendere parte alla riunione

N.B. Requisiti minimi per partecipare ad una riunione
· Connessione Internet stabile (5 mbps minimo)
· Cuffie dotate di microfono
· Webcam (solo in caso di riunione video)

