
COMUNE DI PIETRASANTA

Prot.12855 del 30 marzo 2020

OGGETTO: approvazione linee guida per lo svolgimento delle sedute deliberative 
del  Consiglio  Comunale  del  Comune  di  Pietrasanta  in  modalità  telematica- 
attuazione art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020

IL PRESIDENTE

Premesso che 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)” prevede, all’art. 73:

“1. 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.”

“2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti  
pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi  
del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in  
videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni,  
garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle  
comunicazioni.”

Rilevato  quindi  che  la  normativa  richiamata  è  finalizzata  all’introduzione  di  misure 
emergenziali, anche riferite alla gestione delle sedute degli organi collegiali nelle pubbliche 
amministrazioni, tese ad evitare i movimenti delle persone fisiche allo scopo precipuo di 
impedire la diffusione del contagio da COVID-19;

Ritenuto,  pertanto,  opportuno  definire  le  linee-guida  per  lo  svolgimento  delle  sedute 
deliberative del Presidente e del Consiglio Comunale in modalità di videoconferenza, da 
estendersi  anche  alle  Commissioni  Consiliari  ed  alla  Conferenza  dei  Capigruppo,  per  
assicurare la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni istituzionali e nel 
contempo adottare tutte le misure organizzative tese a realizzare i fini sopra enunciati;



Preso  atto  che  occorre  quindi  intervenire  con  un  atto  del  Presidente  del  Consiglio 
Comunale che approvi i criteri di svolgimento e le caratteristiche a cui la strumentazione 
utilizzata deve rispondere.

Preso atto altresì che in base alla normativa sopra citata occorre garantire il rispetto dei 
principi  di  trasparenza  e  tracciabilità,  assicurare  la  certezza  nell’identificazione  dei 
partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni nonché adeguata pubblicità delle sedute;

DECRETA

di  approvare  le  seguenti  linee  guida  per  lo  svolgimento  delle  sedute  deliberative  del 
Presidente e del  Consiglio Comunale in modalità “telematica”,  ai  sensi  dell’Art.  73 del  
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18:

1. In caso di  necessità,  il  Presidente può convocare il  Consiglio Comunale con mezzi  
elettronici, in seduta “a distanza” da svolgersi in videoconferenza con la possibilità per tutti  
i componenti di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.

Dovrà  essere  assicurata  in  loco  la  partecipazione  dei  soli  Presidente  del  Consiglio 
Comunale e del Segretario Comunale. 

2. Per lo svolgimento del Consiglio Comunale all’avviso di convocazione è allegato l’ordine 
del giorno degli argomenti da trattare, con l’indicazione delle proposte di deliberazione ed 
altri  atti  che  i  componenti  dell’Organo  avranno  ricevuto,  entro  i  termini  previsti  dal 
regolamento, attraverso invio telematico;

3. Ai fini della validità delle sedute degli organi istituzionali del Comune è necessario che il  
collegamento video:

a) garantisca al Presidente e al Segretario Generale la possibilità di accertare l’identità dei 
componenti  del  Consiglio,  che  intervengono in  video,  di  regolare  lo  svolgimento  della 
discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b)  consenta  a  tutti  i  componenti  della  seduta  di  partecipare  alla  discussione  e  alla 
votazione sugli argomenti all’ordine del giorno;

4. Al fine di assicurare quanto previsto al punto 3.a):

a)  I  soggetti  interessati,  in  caso  di  utilizzo  di  piattaforme  di  libero  accesso  (es.  Jitsi) 
comunicano il proprio profilo già attivato all’Ufficio Segreteria degli organi istituzionali. Nel 
caso di  utilizzo di  piattaforme commerciali  fornite  dal  Comune,  dovrà  essere garantita 
l’attivazione di un profilo personale a tutti i Consiglieri e ai soggetti che devono, in ragione 
del proprio ruolo, partecipare alle sedute;

b) L’avvio della chat all’interno della piattaforma indicata è effettuata dal Presidente.



Il Segretario Generale constaterà che risultano collegati in chat un numero di componenti  
necessario  a  garantire  il  numero  legale  della  seduta  mediante  appello  nominale  ed 
effettuazione dello screen shot attestante i consiglieri presenti in collegamento. 

Effettuate queste operazioni preliminari il Presidente potrà dichiarare aperta e valida la 
seduta;

d) il Presidente pone in discussione gli argomenti all’ordine del giorno facendo riferimento 
al numero della proposta registrato nella convocazione del Consiglio, o secondo quanto 
concordato  nella  conferenza dei  capigruppo,  dando inizio  alla  discussione secondo le 
modalità previste dal regolamento, in relazione alla tipologia di atto;

e)  Il  voto  deve  essere  espresso  singolarmente  ed  in  modo  palese,  esprimendolo 
verbalmente, per appello nominale. E’ onere del Segretario Generale accertare e riportare 
nel verbale l’espressione del voto, 

f) Le modalità di svolgimento del Consiglio Comunale, devono garantire la pubblicità della 
seduta;

5.Le sedute degli organi svolte con le predette modalità si intendono tenute nella sede 
istituzionale  dell’Amministrazione Comunale di  Pietrasanta,  nell’ora  in  cui  il  Presidente 
attesta che il collegamento ha avuto inizio;

6. Le deliberazioni assunte nella seduta “a distanza”, devono dare atto nella premessa 
delle modalità di svolgimento della seduta;

7.  Di  dare  atto  che  le  presenti  disposizioni  si  applicano,  per  quanto  compatibili,  alla 
convocazione e tenuta delle Commissioni Consiliari ed alla Conferenza dei Capi Gruppo;

8.  di  approvare  l'allegata  scheda  contenente  i  requisiti  tecnici  che  devono  avere  gli  
strumenti tecnologici utilizzati per dare attuazione alle disposizioni del presente decreto;

9. Di  trasmettere ai  Componenti  il  Consiglio,  e a tutti  i  soggetti  interessati,  il  presente 
decreto;

10.  Di  pubblicare  il  presente  decreto  sul  sito  istituzionale  dell’ente,  dandone  ampia 
informazione alla cittadinanza, in particolare sulle modalità di accesso in diretta, anche 
nella fase di convocazione del Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Paola Margherita  Brizzolari Luchi

Documento sottoscritto digitalmente  ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.


