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OGGETTO:  MODALITA’  DI  SVOLGIMENTO  DELLE  SEDUTE  DI  CONSIGLIO 
COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA, EX ART. 73 DEL 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»

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  che  con  proprio  provvedimento  n.  10255  del  23/03/2020  questo  ufficio 
stabiliva ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18 che il Consiglio Comunale poteva  
riunirsi in forma di videoconferenza;

CONSIDERATO  che  con  lo  stesso  provvedimento  venivano  stabilite  le  modalità  di 
svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale qualora le stesse fossero convocate e si 
svolgessero con la modalità appena citata;

ATTESO che con proprio successivo provvedimento prot.  n. 12420 del  09/04/2020 le 
modalità di svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in videoconferenza venivano 
estese oltre che al Consiglio Comunale alle Commissione Consiliari Permanenti anche 
alla Conferenza Capigruppo Consiliari;

RITENUTO  a  seguito  di  riesame  del  provvedimento  in  parola  di  apportare  alcune 
modifiche al proprio provvedimento prot. n. 10255 del 23/03/2020 in particolare al fine di  
ammettere  che  la  seduta  con  suddetta  modalità  telematica  possa  avvenire 
completamente a distanza disciplinando altresì la presentazione degli emendamenti;

ATTESO che il C.d.M. del 07/10/2020 ha esteso al 31/01/2021 lo stato di emergenza da 
COVID-19;

TUTTO ciò premesso

DISPONE

1. di modificare il punto 2 del dispositivo del proprio provvedimento prot. n. 10255 del 
23/03/2020 nel seguente modo:

- dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
“aa)  La  seduta  del  Consiglio  può  anche  essere  convocata  e  tenersi  in  via  
telematica, con lo strumento della videoconferenza, completamente a distanza cioè  
con tutti i membri, il Segretario Generale e gli atlri eventuali dipendenti di supporto 
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presenti in luoghi diversi dalla sede istituzionale. In questo caso pertanto la sede è 
virtuale”.

- alla lettera e) le parole “dalla sala ove si svolge la seduta del Consiglio” sono  
stralciate;

- dopo la lettera ha h) sono aggiunte le seguenti lettere:
“hh)  anche  al  fine  di  una  migliore  funzionalità  e  continuità  della  seduta  in  
videoconferenza, oltre che per consentire un adeguato esame senza incidere sui  
tempi  del  collegamento,  gli  emendamenti  devono  essere  firmati  a  pena  di  
inamissibilità dal proponente e fatti pervenire al protocollo generale del Comune di 
Albignasego entro le ore 9 del giorno fissato per la seduta consiliare, fatti salvi i  
diversi  termini  di  presentazione degli  emendamenti  previsti  dal  Regolamento di  
Contabilità o da altre norme vigenti”;

- “hhh) tutti  gli  emendamenti,  definita l’istruttoria da parte  degli  uffici  competenti,  
vengono resi disponibili ai Consiglieri tramite deposito, esclusivamente telematico, 
nell’apposita  “area  riservata  dei  Consiglieri”  di  norma almeno  2  ore  prima del  
rispetto  all’ora indicata nell’avviso di  convocazione.  Gli  emendamenti  depositati  
riportano l’esito dell’istruttoria”.

2. di precisare che le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza sono 
efficaci  fino  alla  data  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal  
Consiglio dei Ministri.

VISTO di regolarità tecnica
Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 bis  
della legge 241/90, dall’art. 6 D.P.R. 62/2013 e art. 7 del codice di comportamento aziendale;
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere  
favorevole.

Albignasego li 02/12/2020

Il Responsabile del 1° Settore
Floriano Scarin

Albignasego, lì 2 dicembre 2020   Il Presidente del Consiglio
       Dott. Enrico Bado

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82
(Codice dell’amministrazione digitale)
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