Città di Fara in Sabina
DECRETO SINDACALE n. 27 del 26.10.2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER GESTIRE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
COVID-19. SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE IN
VIDEOCONFERENZA AI SENSI DELL’ART. 73 DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18
E SS.MM.II. DETERMINAZIONI

IL SINDACO
PREMESSO
che, in relazione all’attuale emergenza sanitaria, dichiarata con deliberazione del Consiglio
dei Ministri in data 31.01.2020, il Governo è intervenuto con varie disposizioni che
introducono misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
che, in ragione dell’aumento esponenziale del numero dei contagi dell’ultimo mese il
Governo è intervenuto, da ultimo, con i DPCM del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020,
introducendo nuove restrizioni ai fini del contenimento del contagio;
EVIDENZIATO
che in questi ultimi provvedimenti, tra le varie misure predisposte, è stato ribadito che
“Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza,

salvo la sussistenza di motivate ragioni di interesse pubblico; è fortemente raccomandato
svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”;
che, con riferimento a tale ultima disposizione e relativamente alle riunioni di Giunta e di
Consiglio Comunale, l’ANCI ha chiarito che “Le riunioni della PA non sono assimilabili

giuridicamente alle riunioni degli organi elettivi o degli enti locali che hanno disciplina
autonoma e peculiare. Il legislatore (si veda DL cura Italia) quando ha voluto introdurre
disciplina derogatoria per le riunioni di consiglio e di Giunta Comunale lo ha fatto con una
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norma ad hoc. Pertanto, la norma contenuta nel Dpcm non obbliga alle riunioni da remoto
per Consigli Comunali, Commissioni e Giunta se esistono condizioni e rispetto delle misure
di sicurezza che consentono le riunioni in presenza “;
RILEVATO
Che già l’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 aveva disposto 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.”;
che, all’interno del quadro normativo delineato e al fine di fornire una prima risposta
all’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus SARs Cov-2 e della correlata
malattia Covid-19, con decreto sindacale n. 23 del 27.03.2020 si era già provveduto a
disciplinare, ai sensi dell’art. 73 del citato D.L. 18/2020, misure organizzative finalizzate
alla disciplina temporanea delle riunioni a distanza della Giunta Comunale;
PRESO ATTO
che, con D.L. n. 83/2020, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124,
il termine di cui al precedente art. 73 del D.L. 18/2020 è stato posticipato dapprima alla
data del 15 ottobre 2020 e, successivamente, alla data del 31.12.2020;
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RITENUTO
necessario, al fine di ridurre le occasioni di contagio e rendere efficace l’azione
amministrativa, agevolando la prestazione in modalità agile dell’attività lavorativa del
segretario

generale,

confermare

la

possibilità

di

svolgimento

a

distanza,

in

videoconferenza, delle sedute della Giunta Comunale, dettando specifiche misure
organizzative in proposito atte a garantire livelli minimi di trasparenza e tracciabilità, nel
rispetto del metodo collegiale della seduta della Giunta Comunale;
RICORDATO
che la disposizione di cui all’art. 73 del citato D.L. n. 18/2020 attribuisce al Sindaco tale
potere;

DECRETA
1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale di cui al presente
provvedimento;
2. di confermare l’attivazione delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica a
distanza, mediante ricorso a sistemi di videoconferenza, sino al termine del 31 dicembre
2020, ovvero sino al termine ulteriore predisposto dal Governo in merito all’emergenza
Coronavirus;
3. di approvare, a tal fine, le seguenti regole e misure organizzative:
A. Il Sindaco, gli Assessori, e il Segretario Generale, ferma restando la necessità della
presenza fisica in seduta di chi presiede la stessa, possono partecipare alla Giunta
Comunale collegandosi con la sala ove si svolge la seduta di Giunta, in
videoconferenza, da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune
B. Il Sindaco o chi presiede la Giunta (in caso di non presenza del Sindaco nel luogo
della riunione), può firmare digitalmente i documenti anche quando si trovi al di
fuori del territorio comunale
C. Qualora la seduta di Giunta sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità
telematiche, la stessa si considera svolta nel luogo ove si trova il Presidente della
riunione
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D. Nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti di
Giunta intervenuti in videoconferenza e di quelli presenti fisicamente nella sala ove
si svolge la seduta
E. Ai fini del computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti
fisicamente nella sala ove si svolge la seduta di Giunta, i componenti collegati in
videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune
F. Il collegamento audio/video deve essere idoneo:
- a garantire la possibilità di accertare l’identità dei componenti della Giunta che
intervengono in videoconferenza;
- a regolare lo svolgimento dell’adunanza e a constatare e proclamare i risultati della
votazione;
- a consentire al Segretario Generale, o al Vice Segretario Generale in sua vece, di
percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta
Comunale;
- a consentire a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla
votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
4. di dare mandato al Settore IV di provvedere agli eventuali adempimenti e/o
adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento
delle sedute secondo le modalità di cui al punti 2 e 3;
5. di dare atto che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della
normativa sulla protezione dei dati personali e nel rispetto di quanto disposto in materi
di sicurezza informatica dei dati.
DISPONE
 L’invio del presente provvedimento ai componenti la Giunta Comunale, al Segretario
Generale e ai responsabili di settore;
 la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line e sul sito istituzionale del
Comune.
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