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Protocollo a margine segnato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:

 il D.L. 17.03.2020 n. 18 contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” ed in particolare l’art. 73, comma 1 che attribuisce al Presidente del Consiglio comunale il
potere di dettare i criteri per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in videoconferenza nel
rispetto dei principi di tracciabilità e trasparenza previamente fissati, purché siano individuati sistemi
che consentano di identificare con certezza i partecipanti e sia assicurata la regolarità dello svolgimento
delle sedute e vengano garantite lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000,
nonché adeguata pubblicità delle sedute secondo le modalità individuate da ciascun Ente;

 la proprie disposizioni prot. n. 9544 del 25/03/2020, con le quali sono state fissate, ai sensi del
comma 1 dell’art. 73 del DL n. 18 del 17.3.2020, le linee guida per lo svolgimento in modalità
telematica delle sedute di Consiglio Comunale nel periodo di emergenza sanitaria da Covid 19;

 il D.P.C.M. del 7 settembre 2020, che proroga al 7 ottobre le misure precauzionali per contrastare e
contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel D.P.C.M. 7 agosto 2020;
CONSIDERATO l'andamento della curva epidemiologica del periodo;
RITENUTO necessario ed opportuno disporre lo svolgimento dei lavori del prossimo Consiglio
comunale in modalità telematica;
DISPONE
che lo svolgimento della seduta consiliare convocata in 1^ convocazione, per il giorno martedì’ 29
settembre 2020 alle ore 18,00 e, in caso di mancanza del numero legale, in 2^ convocazione, per il giorno
mercoledì 30 settembre 2020 alle ore 19,00, avvenga in modalità telematica, secondo le linee guida di cui

alla surrichiamata nota prot. n. 9544 del 25/03/2020, all'uopo
DEMANDA
al competente ufficio comunale di trasmettere a ciascun Consigliere il link necessario per la
partecipazione alla seduta consiliare in modalità telematica.
Sora lì, 29 settembre 2020
Il Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Antonio Lecce

