CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 del 28/04/2022
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN
MODALITA’ TELEMATICA - APPROVAZIONE.
L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18:30.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale,
nella sala delle adunanze.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

CERNERA ANTONELLA

Si

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Assente

Si

PERNA MARINA

Si

BUONO STEFANO

Si

SIMEONE OSCAR

Si

TOMBOLINI FABRIZIO

Si

ELCINO AURELIO

Si

COTUGNO NICANDRO

Si

BIANCHI ELENA

Si

IANNACONE ADRIANO

Si

AMOROSO CARMINE

Si

FERRERI ANNA

Si

CAPASSO BARBATO GIOVANNA

Si

Totale: 12

Totale: 5

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori designati: Consiglieri A. Elcino, O. Simeone, S. Buono. E' assente il consigliere straniero aggiunto Sing
Rajinder.
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Sulla proposta in oggetto, relaziona il Sindaco su invito del Presidente.
Non essendoci interventi, si passa alla votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
-l’art.12 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m. e i. recante il Codice dell'amministrazione
digitale - Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione
amministrativa, ai sensi del quale: l. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività
utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza,
efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di
uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di
cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b) . 2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei
rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse
amministrazioni nel rispetto delle Linee guida .”;

- l’art. 38 del D.lgs. n. 267/2000;
- l’art.73, comma l, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 - (Semplificazioni in materia di organi collegiali);
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
-il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale;
Rilevato che
i provvedimenti citati sono tutti volti a favorire all’interno delle pubbliche amministrazioni lo svolgimento
della propria attività utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione
degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione;
Considerato che
risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell’azione amministrativa
dell’Ente definire linee guida relative allo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, della Giunta e
degli Organi Collegiali del Comune, con modalità telematica, con possibilità dei componenti di partecipare a
distanza alle sedute, nel rispetto del metodo collegiale dei rispettivi Organi;
Vista la circolare n° 33/2022 del 19/04/2022 emanata dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali “Svolgimento dei Consigli Comunali in videoconferenza.
Art.73, comma 1, del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27”, in merito
alla possibilità di svolgimento dei consigli comunali in videoconferenza, anche in fase successiva al contesto
emergenziale disciplinato dall’art. 73 del D.L. 18/2020;
Considerato che la predetta circolare dispone testualmente: “(…) si conclude ritenendo che gli Enti locali
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possano, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni
in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e
tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché
adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse: criteri anche richiamati nell'art.73 del
D.L. n.IS/2020 succitato, come condizioni per il ricorso alle modalità non in presenza, che si ritiene valgano
anche al di là del periodo emergenziale. A tal fine si ritiene necessaria l'adozione di un apposito
regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 TUEL succitato (che tenga conto anche delle peculiarità dei
diversi organi degli Enti locali), in quanto la possibilità di utilizzare la modalità di riunione in
videoconferenza, in assenza di una specifica disciplina regolamentare, che ne preveda e disciplini l'impiego
anche in via ordinaria, era consentita e giustificata solo dalla disciplina normativa emergenziale, ora non
più in vigore".
Ritenuto
-di dover disciplinare le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali degli organi amministrativi
mediante collegamento dalle sedi in cui si trova ciascun componente, in videoconferenza, teleconferenza o
altra modalità telematica;
-di dover promuovere all’interno dell’Ente lo svolgimento delle attività collegiali degli organi amministrativi
avvalendosi degli strumenti telematici e in videoconferenza, nei casi in cui ciò risulti necessario;
Visti gli artt. 7 e 42 del D.Lgs.n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;
VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, 1° comma del Tuel, espresso dal Responsabile del
Settore Affari generali ed Organi Istituzionali;
Con voti favorevoli UNANIMI, resi in forma palese e per alzata di mano, su n. 12 consiglieri
presenti e votanti
DELIBERA

1) Di approvare il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali in
modalità telematica, che si allega alla presente deliberazione, composto da n. 9 articoli;
2) Di dare atto che l’allegato Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla esecutività della
deliberazione di approvazione, ai sensi dell’art. 80 dello Statuto Comunale;
3) Di disporre la pubblicazione
Regolamento sul sito istituzionale, sez. «Amministrazione
Trasparente – sott. sez. Atti generali», nonché nella sez. «Provvedimenti – Provvedimenti organi
indirizzo politico»
Inoltre,
Con voti favorevoli UNANIMI, resi in forma palese e per alzata di mano, su n. 12 consiglieri
presenti e votanti
DELIBERA
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di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
*********

Il Presidente, quindi, dichiara chiusa la seduta alle ore 19.29.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Avv. Antonella Cernera
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 401 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 16/05/2022.
Venafro, lì 16/05/2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/04/2022 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 16/05/2022

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli
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È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 16/05/2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

