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       IL SINDACO 

RICHIAMATO il precedente provvedimento sindacale n. 8 dell'8.04.2020 ad oggetto: "ADOZIONE 
CRITERI PER ISTITUZIONE CONSIGLI COMUNALI IN MODALITÀ TELEMATICA."; 

CONSIDERATO che:  
- la seduta del consiglio comunale del 15.04.2020 si è tenuta in modalità telematica, a seguito 
dell'emergenza del contagio del COVID19; 

- successivamente, in data 17.04.2020 con nota prot. n. 3405 è stata richiesta a tutti i consiglieri 
comunali  l'autorizzazione ad integrare il decreto sindacale dell'8.4.2020 che disciplina i criteri per 
la tenuta dei consigli comunali in modalità  telematica, introducendo anche la possibilità della 
pubblicazione del file audio video su internet, tramite link sul sito, nonché l'eventuale diretta 
streaming ove fosse possibile realizzarla; 

VISTO che tutti i consiglieri comunali hanno formalmente comunicato l'autorizzazione a pubblicare 
la registrazione file audio-video del consiglio del 15.04.2020, nonché espresso parere favorevole 
all'integrazione del decreto sindacale dell'8.4.2020  come sopra richiesto; 

RICHIAMATO il DECRETO-LEGGE 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. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-
2020) ed in particolare l’art.73 in materia di semplificazioni in materia di organi collegiali; 
 
VISTI gli art. 50 e 97 del TUEL; 

CONSIDERATO CHE occorre integrare il punto 12 del precedente provvedimento sindacale n.  

RICORDATO che, comunque, l’organo collegiale sarà riunito telematicamente solo in caso di 
necessità e cercando di concentrare le decisioni in un numero limitato di sedute; 

D  E C R E T A 

-DI INTEGRARE il provvedimento sindacale n. 8 dell'8.4.2020 ad oggetto: ""ADOZIONE CRITERI PER 
ISTITUZIONE CONSIGLI COMUNALI IN MODALITÀ TELEMATICA."  Apportando le seguenti modifiche 
evidenziate in grassetto al punto 12): 
12) La seduta può anche essere videoregistrata ed il relativo file conservato  "e pubblicato in 
formato audio e/o audio/video sul sito dell'ente o su canale on line di pubblicazione, con link di 
collegamento dal sito istituzionale" per almeno sessanta giorni.   Dell'avvenuta pubblicazione 
viene data notizia ai consiglieri comunali. 
12a) La seduta potrà essere anche trasmessa in diretta streaming   ove tecnicamente possibile. 
 
-DI DARE ATTO pertanto che il  disciplinare relativo alla gestione telematica da remoto, delle 
sedute del Consiglio Comunale, risulta così modificato con il presente decreto: 

 
1) Per le sedute di consiglio devono essere utilizzate piattaforme telematiche che 

permettano il riconoscimento facciale e vocale e quindi l’identificazione dei 
partecipanti da parte del Segretario.  

2) Individuata la piattaforma utilizzata, tutti i soggetti tenuti a partecipare alle sedute 
devono essere dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale 
identificazione e la massima riservatezza. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf


3) La convocazione della seduta consiliare avverrà tramite e-mail/pec, con 
accettazione/conferma di ricezione da parte dei consiglieri.  

4) Qualora la seduta sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità, la stessa si 
considererà svolta nella sede istituzionale del Comune. 

5) L'appello dovrà essere svolto dal segretario in avvio di seduta, il quale accerterà a video 
l'identità del componente. L'appello sarà ripetuto ogni colta che l'organo affronterà un 
nuovo oggetto iscritto all'ordine del giorno , per accertare continuità e qualità della 
connessione di tutti. 

6) Per il computo del  numero legale si considerano i componenti collegati in audio-
conferenza, videoconferenza e/o teleconferenza  da luoghi diversi dalla sede 
istituzionale del comune. 

7) Nel verbale si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti intervenuti in 
audio conferenza, videoconferenza e/o teleconferenza.  

8) In caso di problemi tecnici di connessione durante la seduta, questa è sospesa e ripresa 
al momento del ripristino. 

9) La sessione non può essere avviata se non risulta identificato un numero di componenti 
utile a garantire il numero legale. 

10) Durante la seduta il Sindaco coordina gli interventi, sottopone gli atti a votazione e dà 
comunicazione delle proposte approvate. Il Segretario verifica la contestualità e l’esito 
delle votazioni da riportare nei verbali. 

11) Le votazioni sono raccolte per appello nominale. 
12) La seduta può anche essere videoregistrata ed il relativo file conservato  "e pubblicato 

in formato audio e/o audio/video sul sito dell'ente o su canale on line di 
pubblicazione, con link di collegamento dal sito istituzionale" per almeno sessanta 
giorni.   Dell'avvenuta pubblicazione viene data notizia ai consiglieri comunali. 

12a) La seduta potrà essere anche trasmessa in diretta streaming   ove tecnicamente 
possibile. 
13) I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario su supporto informatico, firmati dal 

Sindaco, dal Segretario e dai Responsabili tenuti ai relativi pareri, e pubblicati. 
14) Nei verbali sarà dato atto della modalità telematica di seduta. 
 
Il presente decreto dovrà essere comunicato al Segretario Comunale ed ai Consiglieri 
Comunali. 
Il presente decreto viene altresì inviato alla Prefettura di Varese. 
 
       IL SINDACO 
            Bernasconi Gianmario    


