ARAGONA
COMUNE DI ARAGONA
-Libero Consorzio comunale di AgrigentoEx provincia regionale di AG

Determinazione Presidente Consiglio Comunale
N. 08 del 18/12/2020
R.U.D. n. …955…….. del 18/12/2020
IL Presidente
Del Consiglio Comunale

Oggetto: SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITÀ
MISTA
PRESENZA
E/O
VIDEOCONFERENZA
OVVERO
IN
MODALITÀ TELEMATICHE AI SENSI
DELL'ART. 73, COMMA N.1 DEL D.L. N.
18/2020
CONVERTITO
CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 APRILE
2020, N. 27
- APPROVAZIONE LINEE GUIDA -

Visti:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con
la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sanitaria relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la
quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al
15 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la
quale è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
(GU n. 248 del 7-10-2020);
- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35”;
- il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con
modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, il quale
statuisce che all’art. 1 del D.L. 25/3/2019, convertito in legge
22/05/2020, sono apportate le seguenti modificazioni: “a) al
comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 gennaio 2021»”;
Considerato:
- che l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia, l’incremento dei casi
sia sul territorio nazionale che su quello locale, il carattere
autoritativo e vincolante dei decreti e delle circolari del
Governo unitamente agli inviti da parte di tutte le istituzioni
politiche e sanitarie e della comunità scientifica impone di
evitare le riunioni, soprattutto in luoghi chiusi, privilegiando
modalità telematiche per il loro svolgimento;
- che la situazione di emergenza richiede comunque agli enti
pubblici di adottare provvedimenti finalizzati a garantire il
funzionamento dell’attività amministrativa che, ancorché
fortemente rallentata, non può fermarsi;

che il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici può garantire la necessaria continuità dell'attività politica e
amministrativa nel rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus;
Richiamato il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27 ed in
particolare l’art. 73 “Semplificazioni in materia di organi collegiali”, il quale, al comma n. 1, recita “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”;
Preso atto:
- che alcuni consiglieri comunali hanno esternato, anche in seduta di Consiglio, la possibilità di svolgere le sedute
delle Commissioni consiliari e dello stesso Consiglio comunale con modalità telematica;
- che né lo Statuto né il regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale prevedono che il
Consiglio comunale possa riunirsi mediante collegamento, dei propri componenti nonché del Segretario Generale, in
modalità telematica in videoconferenza e sistemi simili;
- che l’art. 3 del vigente regolamento comunale, al comma 3 stabilisce che il Presidente del Consiglio (sentita la
conferenza dei capi gruppo che rappresenti la maggioranza dei Consiglieri in carica) può stabilire che l’adunanza del
Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale quando ciò sia reso necessario ……o sia
motivato da ragioni di carattere sociale….;
Ritenuto:
- che nel pieno rispetto della normativa emergenziale i Consiglieri Comunali - ai fini della tutela della salute - hanno
il diritto/dovere di essere presenti nelle sedute del civico consesso e che la compresenza dei componenti del
Consiglio comunale nel medesimo luogo fisico non sia un presupposto indefettibile per assicurare il pieno rispetto di
tutte le formalità procedimentali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle
sedute, tenuto conto del significativo grado di interazione tra persone, site in luoghi diversi, che l'evoluzione
tecnologica consente nell'attualità;
- necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell’azione amministrativa del Comune di
Aragona con specifico riguardo alla precipua attività propria del Civico Consesso, nel rispetto dei divieti di
assembramento per motivi di salute pubblica, definire i criteri relativi allo svolgimento del Consiglio comunale con
modalità telematica, con possibilità per i componenti di partecipare alle sedute in videoconferenza, unitamente al
Segretario Generale per l’adempimento delle relative funzioni, oltre agli operatori della Segreteria comunale e di
quanti chiamati a presenziare alle sedute di Consiglio (Responsabili di settore, Revisori, etc.) per garantirne il
regolare svolgimento, ovvero assicurare le funzioni per assicurare l’eventuale streaming, la registrazione, la
trascrizione dei verbali e ogni altra funzione per la conseguente formalizzazione degli atti deliberativi adottati;
Considerato che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell’azione
amministrativa dell’Ente, porre in essere interventi emergenziali per le sedute del consiglio comunale, delle
commissioni consiliari, dei capigruppo e quindi definire apposite linee guida relative allo svolgimento delle sedute di
tale organi con modalità telematica con possibilità per i componenti di partecipare a distanza alle sedute, nel rispetto
del metodo collegiale;
Ritenuto di dover disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale mediante collegamento
dalle sedi in cui si trova ciascun componente, in presenza, in videoconferenza, in teleconferenza o altra modalità
telematica;
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Precisato che i criteri che si intendono adottare per le motivazioni sopra riportate sono riportati nell’allegato che è
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti:
- il TUEELL approvato con d.lgs 267/2000 s.m.i.;
- l’OREELL
- il Reg. (UE) 2016/679;
- il DLGS n. 196/2003, come modificato dal DLGS n. 101 del 2018;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;
- il CAD di cui al D.lgs 82/2005 e s.m.i.;
DETERMINA
Per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato:
- di approvare, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri le linee guida riportate
in allegato al presente atto e che si intendono integralmente fatte proprie per lo svolgimento delle sedute del
Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari e della conferenza dei Capi gruppo in modalità mista (presenza e/o
videoconferenza) ovvero in modalità telematiche, come meglio precisato nel presente provvedimento adottato ai
sensi dell'art.73,comma n. 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020;
- di riservarsi – ove dovesse rendersi necessario - di fornire ai partecipanti alle sedute del Consiglio Comunale,
vademecum informatici e/o ulteriori guide di buone prassi atte a rendere efficiente l'uso di tale modalità;
- di stabilire altresì che l'accesso alla predetta modalità da parte dei partecipanti costituisce assenso esplicito al
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/670 e del Dlgs n. 196/2003, come
modificato dal Dlgs. n. 101/2018 ed al trattamento dei connessi dati informatici;
- di dare mandato al Responsabile del 4° settore LL.PP. Serv. Speciali e P.A. Digitale, nonché Responsabile per la
transizione digitale, per gli adempimenti tecnico-informatici con relativa assistenza al fine di rendere possibile
procedere con le riunioni di Consiglio, di Commissione e di Conferenza Capi gruppi in modalità telematica o mista;

- di dare atto che la presente non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
- di dare atto che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sul corretto
trattamento dei dati personali;
- di precisare che le modalità organizzative previste dal presente atto saranno pubblicate per giorni 15 all'albo
pretorio informatico dandone evidenza sul sito internet comunale e notiziandone i Consiglieri, il Sindaco, gli
assessori, il Segretario Generale, i Responsabili di P.O., il DPO/RPD, il Collegio dei Revisori, il Nucleo di Valutazione.
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, e su Amministrazione trasparente
sezione provvedimenti sottosezione provvedimenti organi indirizzo politico.
Il Presidente del Consiglio Comunale
________originale firmato in atti_________________________
f.to Dott. Gioacchino Volpe
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Parere di regolarità tecnico amministrativa
Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. così
come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere
FAVOREVOLE.

Visto
Il regolamento di contabilità, considerato che la
presente non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente si esprime parere positivo

Originale firmato in atti

Il Responsabile del settore 2
f.to Geom. Calogero Alongi

Il Responsabile del settore 1°
f.to Dott. Domenico Alfano

originale firmato in atti
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COMUNE DI ARAGONA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

Allegato alla Determinazione Presidente del Consiglio n.08 del 18/12/2020
Linee guida per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni
Consiliari e della Conferenza dei Capi Gruppo in modalità mista (presenza/videoconferenza)
ovvero in modalità telematica
Principi generali
In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica, le sedute di Consiglio Comunale,
delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capi Gruppo potranno svolgersi in
modalità telematica o mista (presenza fisica di alcuni partecipanti e telematica – in
videoconferenza - di altri), senza pertanto la necessaria partecipazione fisica di tutti i
componenti dell’organo collegiale, consentendosi la partecipazione a distanza dei componenti
che ne facciano richiesta, con conseguente possibilità di intervenire da luoghi diversi dalla sede
istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, nel rispetto del metodo collegiale
proprio dell'organo elettivo, assicurando in ogni caso l'esercizio delle prerogative dei consiglieri
comunali, nonché l'applicazione, pe quanto non incompatibile con le modalità telematiche di cui
trattasi, dello Statuto e del vigente regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
Condizioni per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza
La seduta del Consiglio Comunale che si svolge facendo ricorso esclusivamente alle predette
modalità telematiche si considera svolta giuridicamente nel luogo ove si trova il Presidente o chi
legalmente lo sostituisce.
Condizioni per lo svolgimento delle sedute in modalità mista
(presenza fisica e videoconferenza)
Le sedute del Consiglio Comunale in modalità mista si svolgeranno nell’aula consiliare alla
presenza del Presidente del Consiglio Comunale, e, possibilmente del Segretario Generale, oltre
che dei Consiglieri che decideranno di intervenire in presenza. Agli altri consiglieri sarà
consentita in tali casi la possibilità di connettersi telematicamente. In tali casi, è ammessa la
presenza del personale dipendente che dovrà coadiuvare il Presidente ed il Segretario nelle
relative attività. I presenti dovranno rispettare le norme del distanziamento di cui alle linee guida
ministeriali.
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La convocazione del Consiglio Comunale continuerà ad essere svolta con le consuete modalità
ovvero con appositi strumenti informatici a mezzo PEC. Nell’avviso di convocazione dovranno
essere precisate le modalità di svolgimento della seduta (mista e/o in videoconferenza) e dovranno
essere forniti gli eventuali estremi di collegamento.
L’adunanza telematica può essere utilizzata per tutte le deliberazioni e per tutti gli argomenti
relativi a materie di esclusiva competenza del Consiglio Comunale, nel rispetto di quanto dispone
l’O.R.EE.LL., il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., lo Statuto Comunale ed il regolamento di
organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.
Per videoconferenza si intende l'utilizzo di una piattaforma tecnologica finalizzata a facilitare la
comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in più luoghi diversi, attraverso
modalità telematiche audio-video compresenti. Non sono pertanto ammesse modalità di
partecipazione in modalità di solo audio.
Il collegamento in videoconferenza, ai fini della validità della seduta, deve essere idoneo a:
 consentire alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di
accertare con sicurezza l'identità dei Consiglieri Comunali e dei componenti la Giunta
Comunale che partecipano ed intervengono in videoconferenza;
 assicurare alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di
regolare il legittimo e corretto svolgimento dell'adunanza, nonché la possibilità di
constatare con chiarezza i voti espressi e proclamare i risultati delle votazioni;
 consentire alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di
percepire appieno quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta del Consiglio
comunale;
 consentire a tutti i Consiglieri Comunali, nonché agli altri soggetti autorizzati dal
regolamento, di partecipare alla discussione ovvero alla votazione sugli argomenti
all'ordine del giorno;
 assicurare la piena conformità delle attività del Consiglio al regolamento del consiglio
comunale, nei limiti della compatibilità con la modalità telematica prescelta.
 la pubblicità della seduta in modalità mista viene garantita dalla presenza contingentata del
pubblico che sarà ammesso in aula nel rispetto della normativa vigente e in ossequio alle
linee guida nazionali vigenti;
Criteri e disposizioni per le sedute in videoconferenza
Sono adottati i seguenti criteri per la realizzazione delle sedute di Consiglio comunale
integralmente in videoconferenza:
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Alla seduta in videoconferenza, oltre ai consiglieri comunali ed al Segretario Generale, possono
partecipare gli Assessori, i Responsabili di settore ed altri soggetti autorizzati dalla Presidenza ad
intervenire durante i lavori del Consiglio.
Le regole di partecipazione (interventi, ecc.) sono le medesime delle sessioni in presenza.
In caso di interruzione o anche di disturbi non funzionali alla comprensione durante l’intervento
di un partecipante, il Presidente procederà con l’intervento successivo.
Sarà cura dello stesso riprogrammare l’intervento del soggetto interrotto. In caso di problematiche
ricorrenti a carico di più partecipanti, rimane nella disponibilità insindacabile del Presidente la
decisione di sospendere momentaneamente la seduta, ovvero riprenderla entro il termine massimo
di 15 minuti, o in alternativa, riavviarla mediante un nuovo appello del Segretario Comunale, e
secondo le modalità sopra indicate.
Problematiche di rete e/o di apparati personali in uso, qualunque ne sia la causa, non possono
invalidare la seduta e/o le relative votazioni, fatto salvo la necessità del mantenimento del quorum
strutturale ai fini della validità della seduta e di quello deliberativo ai fini della validità delle
votazioni.
La modalità di svolgimento della seduta consiliare in videoconferenza deve essere espressamente
indicata nell'avviso di convocazione che verrà notificato individualmente mediante notifica
tradizionale o Posta Elettronica Certificata e nello stesso avviso potranno essere fornite eventuali
indicazioni per le modalità di collegamento in videoconferenza.
L'utilizzo del sistema di videoconferenza potrà avvenire tramite strumenti e dispositivi informatici
nella disponibilità propria dei Consiglieri Comunali e dei diversi soggetti invitati o che hanno il
dovere di presenziare alle sedute ed in ogni caso idonei a garantirne la tracciabilità, ovvero
l'identità dei presenti collegati in videoconferenza.
La presenza dei Consiglieri alla seduta consiliare in videoconferenza si intende accertata una volta
effettuato l’appello nominale da parte del Segretario, accertatasi “a video” l'identità del componente
collegato in videoconferenza. In caso di disconnessione, il consigliere verrà annotato come assente,
fino al momento della eventuale nuova riconnessione. La verifica dei presenti viene effettuata, in ogni
caso, al momento di ciascuna votazione. Durante lo svolgimento del Consiglio Comunale in
videoconferenza non è consentito il collegamento di soggetti non autorizzati a parteciparvi.
La pubblicità delle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari sarà garantita
con un collegamento in streaming e/o altra forma equivalente, sul canale youtube o altra
piattaforma, assicurando la visione e l’ascolto da parte dei cittadini senza possibilità d’intervento.
I consiglieri che per qualche motivo dovessero temporaneamente assentarsi ne dovranno dare
comunicazione al Segretario Generale e dovranno interrompere il collegamento, riattivandolo al
momento del loro rientro e dandone comunicazione al Segretario comunale, con precisazione che
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il Consigliere, verrà considerato assente fino alla successiva comunicazione di rientro in seduta
consiliare da effettuare al Segretario comunale.
Il Presidente del Consiglio ed il Segretario Generale durante la seduta non sono obbligati a
verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò, non sia richiesto da un Consigliere
Comunale, o il Presidente ne ravveda la necessità.
Partecipazione alla seduta
La presenza dei componenti del Consiglio è accertata dal Presidente della seduta, assistito dal
Segretario Comunale, mediante appello nominale dei consiglieri attraverso collegamento
audiovisivo che consenta l’accertamento “a video” dell’identità dei partecipanti alla riunione.
Il Presidente del Consiglio comunale, con la collaborazione del Segretario Generale e dei
dipendenti comunali a supporto dell'Ufficio di Presidenza, ove occorra, potranno essere presenti
nell'Aula Consiliare; in tale occasione potrà accedere con presenza contingentata il pubblico che
sarà ammesso in aula nel rispetto della normativa vigente e in ossequio alle linee guida nazionali
vigenti.
Apertura e chiusura della seduta
La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Presidente, assistito dal Segretario Generale, dopo
aver provveduto all'appello dei presenti, dichiara aperta la seduta.
La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.
Interventi nel corso della seduta: ordine dei lavori
La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a
disposizione dei Consiglieri comunali ordinariamente secondo quanto stabilito dal vigente
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
La presentazione di ordini del giorno ai sensi del vigente Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale ed eventuali emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine
del giorno potranno essere effettuate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata
all'indirizzo protocollo@pec.comune.aragona.ag.it nei tempi previsti dal citato regolamento;
Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo a tutti i
presenti in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli
interventi, ferme restando quanto all’uopo previsto dal vigente Regolamento sul funzionamento
del Consiglio comunale.
La votazione avviene per appello nominale dei soli Consiglieri Comunali collegati in
videoconferenza mediante espressa dichiarazione in forma audio-video da parte di ciascun
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consigliere. Al termine di ciascuna votazione, il Presidente ne dichiara l'esito, con l'assistenza
degli scrutatori.
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Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano lo Statuto e il
Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, per quanto non incompatibili con
le semplificazioni di cui alle presenti linee guida resesi necessarie in discendenza del disposto
di cui all’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020 n. 27.
Le presenti disposizioni relative al funzionamento del Consiglio Comunale in modalità
videoconferenza avranno efficacia fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica disposto dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, fatti salvi eventuali ulteriori
provvedimenti di proroga dello stato di emergenza sanitaria attualmente in atto.
Le stesse dovranno essere attuate nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati
personali.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione Presidente Consiglio su estesa è stata affissa all’Albo Pretorio al n______________del registro delle pubblicazioni
di questo comune dal_______________al __________________

Il Messo Comunale
Aragona lì______________

