Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 3 del 08-04-2022
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN VIDEOCONFERENZA
Nell' anno duemilaventidue mese di Aprile il giorno otto con inizio alle ore 17:45 ed in continuazione nella
sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria di prima convocazione.
Presiede Dr. CARANCI CARLA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale
riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:
N°

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

CARANCI CARLA

PRESIDENTE

Presente

2

NAPOLETANO GIOVANNI

CONSIGLIERE

Presente

3

TOFINI MARCO

CONSIGLIERE

Presente

4

BUCCINO EMILIO

CONSIGLIERE

Assente

5

MEZZANOTTE FELICETTA

CONSIGLIERE

Presente

6

MARCELLO THOMAS

CONSIGLIERE

Presente

7

ROMANO DANIELE

CONSIGLIERE

Assente

8

DONIA MARIO

CONSIGLIERE

Assente

9

IANIRO MARINO

CONSIGLIERE

Assente

10

ZULLO YURI

CONSIGLIERE

Assente

11

CASALE DAVIDE

CONSIGLIERE

Presente

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 5
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. MAURIZIO SASSO che provvede alla redazione del
presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
- a seguito dell’emergenza Coronavirus (COVID 19), il Governo ha adottato una serie di misure di
contenimento e di prevenzione del rischio di contagio;
- per quanto riguarda le riunioni sono state adottare misure per prevenire il rischio di contagio e limitare
la presenza fisica delle persone;
- l’ente ha prontamente adottato misure per lo Smartworking e per lo svolgimento di riunioni dei
responsabili e del personale in videoconferenza tramite Whatsapp e tramite skype, al fine di garantire la
continuità dell’azione amministrativa garantendo la tutela della salute delle persone coinvolte e
prevenendo il rischio di contagio, eliminando spostamenti sul territorio non necessari;
- lo svolgimento delle sedute di consiglio e di giunta comunale in videoconferenza comporta in molti
casi una semplificazione amministrativa e consente di promuovere e favorire una maggiore efficienza
dell’attività amministrativa ed economicità di spostamenti, garantendo comunque il rispetto del diritto
di partecipazione democratica e di garanzia di integrità dello svolgimento dei lavori collegiali;
Visto l’art. 73, comma 1 del D.L. 18/2020, il quale dispone che “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 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”;
Considerato che tali strumenti si sono verificati molto utili per l’esercizio dell’attività amministrativa,
per cui si ritiene opportuno procedere alla regolamentazione dello svolgimento anche in via ordinaria e
oltre il periodo dello stato di emergenza epidemiologico delle sedute degli organi collegiali in
videoconferenza, con trasmissione ove necessario in diretta streaming dei lavori medesimi;
Visto lo schema di regolamento composto da numero sei articoli;
Ritenuto di procedere con l’approvazione del regolamento dello svolgimento delle sedute degli organi
collegiali, con particolare riferimento alle sedute degli organi collegiali dell’Ente;
Visto l’art. 38, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, il quale dispone che “il funzionamento dei consigli, nel
quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza
assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la
discussione delle proposte”;
Visto altresì l’art. 38, comma 7 del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede che “le sedute del consiglio e
delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento”;
Visto l’art. 50, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, il quale dispone che “il sindaco e il presidente della
provincia rappresentano l’ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è
previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e
all’esecuzione degli atti”;
Visto il d. lgs. 82/2005 recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
Visto lo Statuto dell’ente;
Dato atto che allo stato il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio
dell’ente, per cui non occorre l’acquisizione del parere di regolarità contabile;
Visto il parere favorevole reso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 e 147-bis del decreto legislativo

n. 267/2000 dal responsabile dell’Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di adottare il regolamento avente ad oggetto la disciplina dello svolgimento in videoconferenza
delle sedute degli organi collegiali, composto da numero sei articoli e disponibile in atti;
3) Di dare atto che il presente provvedimento integra il regolamento sul funzionamento del consiglio
comunale, per quanto riguarda lo svolgimento delle sedute in videoconferenza;
4) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell’ente e nella sezione
Amministrazione Trasparente.
5) Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica:
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to BUCCI DOMENICA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-04-2022 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO
| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 08-04-2022 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 25-04-2022 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 25-04-2022
IL RESPONSABILE
F.TO Bucci Domenica

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 25-04-2022

IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

COMUNE DI CASTELPIZZUTO (IS)

Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi
collegiali del Comune di Castelpizzuto in videoconferenza

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 08.04.2022
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Art. 1 – Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica ed in collegamento in
videoconferenza, delle riunioni degli Organi collegiali del Comune di Castelpizzuto (Consiglio
Comunale, Giunta Comunale, Commissioni istituzionali quali elettorale, agricoltura, edilizia,
consiliari, dei capigruppo ed eventuali altre Commissioni istituite presso l’Ente).
2. Il presente Regolamento può essere utilizzato, per quanto compatibile, per le riunioni di confronto
e contrattazione sindacali, Commissioni esaminatrici/giudicatrici e Commissioni di gara.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in videoconferenza” le riunioni della Giunta
e del Consiglio comunale, nonché deli organi collegiali, che si svolgono con le seguenti modalità
alternative:
a) modalità mista: uno o più componenti, collegato/i in videoconferenza, che partecipano ai lavori
dell’organo collegiale anche a distanza in collegamento telematico (videoconferenza) da luoghi
diversi, anche differenti tra loro, rispetto alla sede dell’incontro fissato nella convocazione;
b) modalità digitale: lo svolgimento della seduta dell’organo collegiale e la manifestazione del voto
avvengono esclusivamente attraverso l’uso di sistemi di comunicazione elettronica.
2. Per “videoconferenza” si intende l’utilizzo di strumenti e di soluzioni per il collegamento a distanza
tra i membri dell’organo collegiale mediante sistemi e tecnologie di comunicazione elettronica, al fine
di facilitare l’attività amministrativa degli organi e di favorire l’economicità e l’efficienza dell’azione
tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi.
Art. 3 - Requisiti tecnici minimi
1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale, nelle ipotesi di cui all’art. 2
comma 1 lett. a), presuppone la disponibilità di tecnologie dell’informazione e della comunicazione
idonee a garantire:
- la segretezza della seduta (ove richiesta);
- l’identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri, che consenta ai componenti dell’organo di
partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un
piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
- la discussione, l’intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è
comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l’utilizzo della casella di posta
elettronica istituzionale o di sistemi di comunicazione elettronica per la condivisione di informazioni
e dati.
Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute
1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali, per lo svolgimento delle quali è possibile
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il ricorso alle sedute in videoconferenza deve essere inviata, è trasmessa a tutti i componenti
dell’Organo, mediante sistemi di comunicazione analogica o di comunicazione elettronica (per quanto
riguarda il consiglio comunale) o anche di messaggistica elettronica istantanea (per quanto riguarda la
giunta comunale o le commissioni tecniche di concorso o di procedure ad evidenza pubblica).
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l’indicazione espressa del ricorso alla seduta in
videoconferenza.
3. La partecipazione alla seduta in videoconferenza deve avvenire secondo le modalità previste nel
presente regolamento.
4. Per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, il Presidente della Giunta, del Consiglio e degli
altri organi collegiali si avvalgono di idonei metodi di lavoro collegiale, che garantiscano l’effettiva
compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni e, ove
prevista, la segretezza della seduta e delle informazioni.
5. Per la validità delle sedute in videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per
l’adunanza ordinaria.
6. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese.
7. È consentito collegarsi alla seduta in videoconferenza da qualsiasi luogo, che consenta il rispetto
delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici
che garantiscano la segretezza della seduta (ove prescritta).
8. Il Sindaco e il Segretario comunale possono prendere parte alla seduta della Giunta o del Consiglio
comunale collegati in videoconferenza da una sede diversa rispetto al Palazzo comunale.
9. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’Ordine del giorno, compete al Segretario
verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a
verbale, della sede e delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.
10. Qualora nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano
dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all’assemblea,
se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta e del
Consiglio che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito,
la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
11. Qualora durante una votazione si manifestino problemi di connessione, e non sia possibile
ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Sindaco o il Presidente del Consiglio riapre la votazione
dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che
i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano
valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
Art. 5 – Verbale di seduta e pubblicità dei lavori degli organi
1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:
- la modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza;
- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- il luogo dal quale sono collegati in videoconferenza i membri della Giunta e del Consiglio.
2. Per quanto riguarda le sedute del Consiglio comunale, la pubblicità è garantita mediante la
trasmissione in diretta dei lavori, attraverso una piattaforma elettronica dedicata ovvero canali di
diffusione di uso comune.
3. Qualora non sia possibile la trasmissione in diretta della seduta dell’organo consiliare, si procede
alla registrazione audiovisiva della seduta medesima, che sarà oggetto di pubblicazione e diffusione
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sul sito istituzionale dell’ente, al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dell’attività
amministrativa.
Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali.
1. Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio comunale e costituisce integrazione
del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
2. Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all’Albo pretorio online
del sito internet istituzionale del Comune.

4

