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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Protocollo Generale n. 42378                                               del 23/10/2020 

 

 

OGGETTO: determinazione dei criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento delle 

sedute consiliari in video-conferenza ex art 73, comma 1, D.L. 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” 
 

Ai Consiglieri Comunali 

Al Sindaco 

Al Segretario generale 

All’Organo di revisione contabile 

Alla Responsabile della I Direzione 

Loro Sedi 

 

Alla prefettura UTG di Trapani 

 

All’Assessorato Regionale delle autonomie 

locali e della funzione pubblica 

Palermo 

 

Alle Forze dell’Ordine 

Loro sedi 

 

E p.c.: 

Agli Assessori comunali 

A tutti i Responsabili di Direzione 

Loro Sedi 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti i provvedimenti nazionali, regionali e locali emanati dalle Autorità̀ competenti al fine di 

contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, in specie l’art. 73, del decreto legge n. 18 

del 17 marzo 2020, commi 1 e 5, che testualmente recitano: 

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 modalità̀ di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi 

secondo tali modalità̀, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità̀ previamente fissati dal 

presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché́ siano individuati sistemi che 

consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità̀ dello svolgimento 

delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché́ adeguata pubblicità̀ delle sedute, ove previsto, secondo 

le modalità̀ individuate da ciascun ente.” 

5. “Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli 

adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 

legislazione vigente sui propri bilanci”; 

 

Preso atto che la superiore normativa mira a consentire – temporaneamente durante il permanere 

dello stato di emergenza - lo svolgimento anche in videoconferenza delle sedute dei Consigli 

comunali, nel caso in cui non sia stata regolamentata tale modalità  di svolgimento, evidentemente 

utile per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19;  

 

Tenuto conto che il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 

2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l’art. 1, comma 3) 

che i termini previsti dal sopra citato art. 73 sono prorogati al 31 dicembre 2020; 

  

Considerato che la partecipazione dei Consiglieri comunali alle sedute del Consiglio è stata finora 

sempre assicurata, nel pieno rispetto delle regole atte a contrastare la diffusione del virus COVID-

19, attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nel luogo adibito ad ospitare le sedute del 

Consiglio comunale; 

 

Dato atto che il Comune di Castelvetrano non ha, sino alla data odierna, regolamentato le modalità 

di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza; 

 

Ritenuto, di dover esercitare il potere disciplinatorio temporaneo attribuito allo scrivente dalla  

disposizione normativa dell’art. 73, comma 1, Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, allo scopo di 

poter effettuare fino alla conclusione dell’emergenza sanitaria in corso le sedute del Consiglio 

Comunale e delle Commissioni Consiliari anche con le modalità̀  della videoconferenza, nel rispetto 

dei “criteri di trasparenza e tracciabilità” , allegati al presente provvedimento sotto la lettera “A” per 

farne parte integrante e sostanziale,  con  sistemi idonei a consentire l’identificazione con certezza i 

partecipanti alle adunanze, la regolarità̀ dello svolgimento delle sedute, con la garanzia dello 

svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

nonché́ adeguata pubblicità̀  delle sedute, ove previsto; 

 

Ravvisata la necessità di determinare criteri di trasparenza e di tracciabilità che dovranno 

contraddistinguere le riunioni del Consiglio Comunale e le caratteristiche dei sistemi tecnologici di 

videoconferenza da utilizzare; 

 

Precisato che, anche con particolare riferimento alle modalità̀  di collegamento telematico, dovrà̀ 

essere garantita attraverso idonei ed adeguati strumenti informatici (ad es. streaming etc.) la 

pubblicità̀  delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari o la necessaria 

riservatezza, nei casi previsti dalla legge e dal vigente Regolamento Comunale;  

 

Dato atto che dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica, stante che le amministrazioni pubbliche interessate 



 

 

 

provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e 

strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, come stabilito dal richiamato art. 

73, comma 5, del DL 18/2020;  

 

Sentito il Segretario Generale; 

Tutto ciò premesso e considerato , ai sensi dell’art. 73, comma 1, del DL n. 18/2020 di cui in 

premessa, nelle more che il Comune di Castelvetrano si doti di un regolamento atto a disciplinare le 

sedute a distanza del Consiglio comunale, 

 

D E T E R M I N A 

- di adottare anche la modalità telematica per il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio 

comunale e delle Commissioni Consiliari, durante l’emergenza sanitaria in corso, mediante 

collegamento “a distanza”, secondo i “criteri di trasparenza e tracciabilità” allegati al presente 

provvedimento sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale,  che consentano 

l’effettiva partecipazione dei componenti, l’espletamento delle funzioni referenti, consultive e 

di assistenza giuridico-amministrativa attribuite dalla legge al Segretario Generale, 

l’espletamento delle funzioni di verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale e delle 

Commissioni Consiliari e la loro pubblicità, ad eccezione dei casi di riservatezza previsti dalla 

legge o dal vigente regolamento del Consiglio comunale. 

 

- Di demandare al Segretario Generale l’attuazione amministrativa della presente, di concerto 

con la I Direzione ed in particolare demanda a quest’ultima il coordinamento delle azioni da 

porre in essere per tutti gli adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere 

possibile lo svolgimento delle sedute secondo le modalità di cui al presente provvedimento. 

 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE                                         

                                                                                       f.to Patrick Cirrincione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato “A” 

 

Criteri di trasparenza e tracciabilità̀ per lo svolgimento delle sedute consiliari a distanza (in 

videoconferenza) 

 

1. la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale è consentita anche con modalità 

telematica (in videoconferenza), prevedendosi la possibilità che i Consiglieri comunali ed i 

partecipanti alla seduta, tutti o in parte, possano partecipare alla stessa a distanza, da luoghi 

diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione. Le sedute, in via convenzionale, 

si intendono tenute sempre presso l’Aula consiliare; 

2. anche il Segretario Generale, può partecipare e assolvere le funzioni di cui all'art. 97 TUEL 

in remoto mediante l'utilizzo degli strumenti di telecomunicazione e di gestione della 

conferenza; 

3. la partecipazione a distanza alle sedute del Consiglio comunale presuppone la disponibilità 

di strumenti telematici idonei a consentire: la comunicazione in tempo reale a due vie e, 

quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti; al Presidente di regolare lo 

svolgimento dell’adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione; al 

Segretario generale e ad altro soggetto che con lo stesso collabora per lo svolgimento delle 

funzioni di verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione 

dell’organo collegiale; 

4. le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati per lo svolgimento delle sedute a 

distanza assicurano:  

a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni; 

b) la massima sicurezza possibile del sistema; 

c) la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di:  

-  percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione 

segrete;  

-  visionare gli atti della riunione; 

- intervenire nella seduta secondo le modalità e le tempistiche previste dal 

Regolamento del Consiglio Comunale; 

-  esprimere le dichiarazioni di voto ed esprimere il voto secondo le previsioni del 

Regolamento del Consiglio Comunale. La modalità a distanza non è compatibile 

con votazioni a scrutinio segreto; 

5. sono considerate tecnologie idonee: piattaforme digitali, videoconferenza, conference call, a 

condizione che tutti i partecipanti possano essere visivamente identificati; 



 

 

 

6. per i termini di convocazione sono fatte salve le previsioni del Regolamento del Consiglio 

Comunale. La convocazione dovrà essere anche pubblicata sul sito istituzionale del 

Comune; 

7. l’effettivo riconoscimento dei partecipanti alla seduta consiliare è garantito dalla modalità di 

svolgimento in video conferenza , nonché dalla personale conoscenza dei componenti 

dell’organo consiliare da parte del Presidente del Consiglio comunale e del Segretario 

generale; 

8. all’atto della convocazione della riunione dell’organo collegiale in video conferenza, devono 

essere trasmesse ai Consiglieri comunali (agli indirizzi pec e/o email dagli stessi 

comunicati) gli atti ed i provvedimenti oggetto della seduta, al fine di consentire loro di 

esercitare pienamente le proprie funzioni; 

9. almeno 15 minuti prima dell'ora di convocazione sarà attivato il collegamento telematico; 

fino a quando il Consigliere non attiverà il collegamento lo stesso sarà considerato assente. 

Il mancato collegamento per qualsiasi causa anche di natura tecnica è considerata assenza; 

10. la tecnologia usata dovrà prevedere la possibilità di trasmettere in streaming la seduta, 

nonché la registrazione video ed audio della seduta al fine della sua successiva 

pubblicazione sul sito del Comune; 

11. dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica. Il Comune di Castelvetrano provvederà agli adempimenti di 

cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 

legislazione vigente sul proprio bilancio; 

12. l’organizzazione e l’attuazione amministrativa del presente atto è di competenza del 

Segretario generale e della I Direzione, congiuntamente. 

 

  

 

 

 
 


