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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10   del 29-04-2022

CLERICO Pasqualino Consigliere Presente

L'anno  duemilaventidue addì  ventinove del mese di aprile alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di
legge, si è riunito in sessione  ed in seduta  di  convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Totale Presenti   10, Assenti    1

Assiste all’adunanza  Vincenzo Carafa - Segretario Comunale, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  BASSO Daniele nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

PEROSINO Laura Consigliere

COPIA



Il Sindaco relaziona:
la recentissima Nota ANCI prot. N.28/VSG/SD tra l’altro ritiene in conclusione necessario,
per consentire lo svolgimento delle sedute di Giunta e Consiglio anche in parte da remoto ed
in parte in presenza, che i Comuni prevedano tale possibilità nel proprio Regolamento del
Consiglio. Detta conclusione è condivisibile sia sotto l’aspetto pratico, perché contribuisce ad
agevolare la partecipazione alle sedute di questi organi collegiali, che normativo, in quanto
conforme al Testo Unico Enti Locali (D.lgs. n.267 del 2000 e s.m. i.) ed al Codice
Amministrazione Digitale (D.lgs. n.82 del 2005 e s.m.i.). Sulla stessa linea la Circolare
Ministero dell’Interno n.33/2022.
Questo Comune è dotato di Regolamento del Consiglio comunale per gli effetti della DCC
n.74 del 2/7/86, esecutiva. E’ quindi opportuno integrarlo prevedendo tale possibilità. Le
risorse tecnologiche solo da qualche tempo disponibili consentono detto svolgimento
“agevolato” garantendo pienamente il rispetto di ogni norma vigente funzionale. Questa
possibilità è stata infatti basilare per l’applicazione dell’art.73 d.l.18/20, conv. in l.27/20, alla
quale in questo Comune ha fatto riferimento il Decreto del Sindaco n.2 del 24/3/20.
L’esperienza praticata da allora per le riunioni di Giunta e Consiglio comunali ha evidenziato
preminenti aspetti valutabili positivamente, poiché ha visto la più ampia partecipazione alle
sedute dei due organi collegiali, per qualche loro componente in presenza e per qualcun altro
da remoto, garantendo sempre per ciascuno la piena praticabilità della scelta tra le due
opzioni, tempestivamente preconosciuta. L’essenza del metodo collegiale consiste, infatti,
nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulla materie in
esame, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero
presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee; detta compresenza non
è, quindi, indispensabile per assicurare quel risultato, col pieno rispetto di ogni forma legale
necessaria per costituire, svolgere e verbalizzare le riunioni collegiali in questione, anche in
considerazione del grado di interazione oggi tecnologicamente possibile tra persone site in
luoghi diversi. E’ pertanto opportuno consentire anche d’ora in poi, formalmente terminata
con lo scorso 31/3/22 la fase pandemica emergenziale, la stessa possibilità senza più far
riferimento alla citata norma legislativa bensì a nuova norma regolamentare comunale. La
scelta regolamentare più opportuna per semplificare la precisazione dei dettagli consiste nel
prevedere che questa nuova disposizione regolamentare assegni alla Giunta sia di individuare
ogni modalità attuativa adatta per le riunioni consiliari alle condizioni suggerite
dall’evoluzione temporale che di disciplinare secondo gli stessi principi le sue riunioni.
Propone pertanto che il Consiglio

DELIBERI

Di approvare la Relazione del Sindaco;1.
All’art. 27 del Regolamento del Consiglio comunale approvato con DCC n.74 del2.
2/7/86 e s.m.i., esecutiva, è aggiunto il seguente IV comma:

“Le riunioni del Consiglio comunale possono svolgersi anche in modalità “mista”, cioè
con uno o più partecipanti in presenza ed altri da remoto, utilizzando tecnologie idonee ad
identificare con certezza i partecipanti medesimi, in audioconferenza, videoconferenza o
teleconferenza che garantiscano non solo la tempestività delle decisioni necessarie ma
anche la partecipazione di tutti i componenti dell’Organo in condizioni di pubblicità,
trasparenza e tracciabilità previamente fissate e rese note dal Sindaco; resta ferma anche
per queste riunioni l’applicazione di tutte le norme compatibili del presente Regolamento.
La Giunta individua le modalità attuative di tali riunioni.”



All’art. 27 del Regolamento del Consiglio comunale approvato con DCC n.74 del3.
2/7/86 e s.m.i., esecutiva, è aggiunto il seguente V comma:
“Con propria deliberazione, la Giunta disciplina le proprie riunioni in coerenza col
precedente IV comma”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraesposta proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
Visti i Pareri favorevoli espressi in linea tecnica/contabile ai sensi dell’art.49 tuel, riportati in
calce;
Visti il TUEL e lo Statuto comunale;

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI LEGALMENTE ESPRESSI

DELIBERA

1)di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2)di approvare la proposta di cui sopra.

SUCCESSIVAMENTE, in separata votazione, con voti unanimi e favorevoli dei presenti,
dichiara la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 u.c.
tuel, stante l’urgenza a procedere.

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica-amministrativa  ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 29-04-2022         Il Responsabile del Servizio
 F.to Vincenzo Carafa





Del che si è redatto il presente verbale:

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Daniele BASSO F.to  Vincenzo Carafa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo
Pretorio  il giorno 30-04-2022 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124 c.1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Tigliole, lì, 30-04-2022
Il Segretario Comunale
F.to  Vincenzo Carafa

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva in data 29-04-2022.

Tigliole, lì 30-04-2022
Il Segretario Comunale
F.to  Vincenzo Carafa

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
F.to  Vincenzo Carafa


