COMUNE DI SORA
PROVINCIA DI FROSINONE
Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. 0776.8281 - Cod. Fisc. 00217140607

Protocollo a margine indicato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI
il D.L. n. 23.02.2020 n. 6 contenente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione

il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6, recante
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica
Amministrazione con la quale sono state fornite le prime indicazioni in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori
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dell'emergenza epidemiologica da COVID-192”;

delle aree di cui all’articolo 1 del D.L. n. 6 del 2020;
il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
la Direttiva n. 2 del 12.03.2020 contenente “Indicazioni in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
il D.L. 17.03.2020 n. 18 riguardante “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, di assicurare il regolare svolgimento delle
sedute e delle funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000, dandone adeguata pubblicità secondo le
modalità individuate da ciascun Ente;

RILEVATO che lo svolgimento delle sedute di Consiglio in modalità ordinaria non sono comunque
vietate, purché rispettate le distanze minime tra ciascun componente e le necessarie misure di sicurezza,
come del resto comunicato dal Segretario dell’ANCI Lazio nella nota ricevuta in data odierna;
RITENUTO in ogni caso opportuno prevedere, in alternativa alla presenza fisica dei Consiglieri in
aula, la possibilità di assicurare il regolare svolgimento dei lavori del Consiglio comunale attraverso la
partecipazione a distanza alle sedute nel rispetto del metodo collegiale e ciò al fine di contenere quanto
più possibile la diffusione epidemiologica;
DISPONE
1)

DI FISSARE ai sensi dell’art. 73 del comma 1 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 le linee guida per lo

svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in modalità telematica nel periodo di emergenza
sanitaria da COVID-19 come di seguito stabilite:
il Consiglio comunale sarà convocato mediante pec secondo le modalità previste dal vigente
Regolamento di C.C. assicurandone altresì l’adeguata pubblicità;
il Sindaco, i Consiglieri comunali, gli Assessori ed il Segretario Generale possono partecipare
all’adunanza collegandosi con la sala consiliare in audioconferenza, videoconferenza e/o
teleconferenza da luoghi diversi dal palazzo municipale mentre resta ferma la necessaria presenza
fisica di chi la presiede presso la sede istituzionale dell’Ente;
la seduta sarà considerata svolta nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio;
nel verbale di seduta si darà atto del numero e dei nominativi dei Consiglieri comunali
intervenuti in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza;
per il computo del numero legale, al Presidente (o Vice Presidente), che presiede la seduta di
Consiglio comunale, si sommano il Sindaco ed i singoli Consiglieri collegati in audioconferenza,
videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune;
2)

DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore competente per i sistemi informatici di procedere

ad ogni necessario adeguamento tecnologico ed informatico finalizzato a consentire lo svolgimento
delle sedute di Consiglio comunale in modalità telematica (audioconferenza, videoconferenza e/o
teleconferenza) nel rispetto dei principi di tracciabilità e trasparenza. Il collegamento in modalità
telematica audio/video dovrà in ogni caso essere idoneo:
a garantire la possibilità di accertare l’identità dei singoli Consiglieri che intervengono in
audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza, attraverso l’account personale degli stessi
componenti;
a regolare lo svolgimento dell’adunanza nonché a constatare e proclamare i risultati della
votazione;
a consentire al Segretario Generale (o al Vice Segretario Generale) e al personale dell’Ufficio
di Segreteria generale di verificare lo svolgimento dei lavori e quanto viene deliberato ai fini della
regolare verbalizzazione e dello svolgimento delle funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000;

a consentire altresì a tutti i componenti del Consiglio comunale di partecipare alla discussione
ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno;
3)

DI ATTUARE il presente provvedimento nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati

personali;
4)

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente efficace dal momento della sua

sottoscrizione;
5)

DI TRASMETTERE il presente atto al Sindaco, al Segretario Generale, ai Dirigenti, ai Consiglieri

Comunali ed agli Assessori nonché all’Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone nella persona
dell’Ill.mo Sig. Prefetto;
6)

DI DEMANDARE all’ufficio di Segreteria Generale la pubblicazione del presente provvedimento

all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente.
Sora lì, 25 marzo 2020
Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Avv. Antonio Lecce
Antonio Lecce
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