COMUNE DI GALLO MATESE
PROVINCIA DI CASERTA

DECRETO DEL SINDACO
SINDACO
N. 6 del 01-12-2020
OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA "CORONAVIRUS" –
CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CON LA MODALITÀ A DISTANZA.
IL SINDACO

· Richiamato l’art. 73, “Semplificazioni in materia di organi collegiali” del D.L. n.
18 del 17 marzo 2020, recante misure straordinarie connesse all’emergenza da
COVID-19”, che consente lo svolgimento delle sedute dei consigli comunali in
videoconferenza nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente
fissati dal presidente del consiglio;
· Richiamato il DPCM del 13 ottobre 2020 art. 1, comma 1, n. 5) ove si legge: [...]
nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a
distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”;
· Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 “Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.284 del 14-11-2020)”che
individua la Campania (unitamente alla Toscana) tra le Regioni che si collocano in
uno scenario di tipo “4”, con un livello di rischio “alto” (aree rosse) di cui al
documento “Prevenzione e risposta a Co-VID 19: evoluzione della strategia e
pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”;
· Dato atto che il vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale
non disciplina le sedute in videoconferenza;
· Ritenuto stabilire le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza
del Consiglio Comunale, come di seguito:
Ø Il consiglio comunale si riunisce preferibilmente per il periodo di emergenza
sanitaria di cui in premessa, in forma telematica mediante lo strumento della
videoconferenza o della sola audioconferenza, ossia secondo le seguenti
alternative modalità: in audio/video/teleconferenza ed anche con l’utilizzo del
telefono in videochiamata;
Ø in particolare, il Sindaco, i consiglieri ed il Segretario Comunale possono
partecipare alla riunione del consiglio comunale intervenendo da luoghi diversi
dalla sede istituzionale dell’Ente ove si assumere svolgersi la seduta; di tale
circostanza il Segretario Comunale darà evidenza nel relativo processo verbale,
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indicando i nominativi dei componenti del Consiglio intervenuti in
audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza;
Ø Prima dello svolgimento della seduta viene inviato ad ogni consigliere il link di
collegamento alle sedute in modalità digitale con le istruzioni per il
collegamento.
Ø è garantita una interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro
effettiva partecipazione alle decisioni nonché la chiara, inequivoca e libera
espressione delle opinioni e circolazione di eventuali documenti;
Ø Ogni consigliere comunale ed ogni altro partecipante alla seduta del Consiglio
garantisce, col suo collegamento, di fare uso esclusivo e protetto della
partecipazione.
Ø La presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e
dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o
altre forme di comunicazione.
Ø Qualora nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo svolgimento
delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il
collegamento, si darà ugualmente corso all’assemblea, in presenza del numero
legale, considerando assente giustificato il componente del Consiglio che sia
impossibilitato a collegarsi in videoconferenza.
Ø Il partecipante che debba interrompere anticipatamente il collegamento da
remoto ne dà comunicazione espressa, ai fini dell’annotazione dell’uscita nel
verbale.
Ø nel verbale delle deliberazioni assunte è espressamente dato atto che la
seduta è stata svolta in modalità a distanza.
Ø l’espressione del voto deve consentire di identificare da parte di chi presiederà
il Consiglio e da parte del Segretario Comunale in modo inequivoco l’espressione
della volontà in modo libero e informato;
Ø La modalità in videoconferenza sarà osservata salvo la sussistenza di motivate
ragioni o disposizioni normative sopraggiunte in modifica del succitato DPCM.
DISPONE
1. l’approvazione delle misure sopra indicate relative alla modalità telematica di
svolgimento del Consiglio comunale, tramite audio o video o tele conferenza, quale
valida e legittima alternativa allo svolgimento in sede.
2. La pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio informatico dell’ente e sul
sito web istituzionale.
3. La trasmissione del presente decreto tramite posta elettronica ai consiglieri, al
Segretario Comunale, ai Responsabili di PO, al Revisore Unico dei Conti nonché alla
Prefettura di Caserta e alla Stazione dei Carabinieri Capriati a Volturno

IL SINDACO
DOTT.SSA ANTONELLA DELLI CARPINI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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