Protocollo n. 8146/2020

Misure di Contenimento Emergenza “Coronavirus” – Criteri per lo
svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale con la modalità della
videoconferenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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;

INDIVIDUA

le seguenti modalità per lo svolgimento del Consiglio Comunale in videoconferenza:
1)Requisiti
La partecipazione alle sedute consiliari mediante videoconferenza avviene con strumenti
che consentono il riconoscimento della persona e che garantiscono ai consiglieri
effettiva partecipazione alla trattazione e alla votazione.
Tale strumento è individuato nella Piattaforma Tecnologica LifeSize (seguirà mail in cui
verranno indicate le modalità di funzionamento tecnologico della medesima), che
assicura gli standard legali necessari. Il collegamento alla piattaforma è possibile con
smartphone, tablet e laptop e personal computer.
Ogni consigliere comunale, assessore ed ogni altro partecipante alla seduta del consiglio
garantisce, col suo collegamento, di fare uso esclusivo e protetto della partecipazione.
2) Convocazione
La convocazione delle adunanze avviene attraverso invio di email ai consiglieri comunali
contenente l’ordine del giorno, le proposte di deliberazione ed i relativi allegati.
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.
3) Svolgimento delle sedute.
Il Segretario generale verifica le presenze all’inizio di seduta e verifica il numero legale.
Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità
richiesti per l’adunanza ordinaria.

La presentazione di mozioni, ordini del giorno ed emendamenti sulle proposte di
delibere ai sensi di quanto previsto al Regolamento di funzionamento del Consiglio
Comunale può essere effettuata esclusivamente via email al Presidente del Consiglio
Comunale.
Verrà garantita l’espressione del voto in modo palese: tramite alzata di mano se è
possibile la visualizzazione di tutti i consiglieri, altrimenti per appello nominale.
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.
Il partecipante che debba interrompere anticipatamente il collegamento da remoto ne
dà comunicazione espressa, ai fini dell’annotazione dell’uscita nel verbale.
La seduta viene regolarmente registrata e successivamente resa disponibile. Il verbale
delle deliberazioni assunte segue l’ordinaria procedura di pubblicazione e
conservazione, prevista per gli atti deliberativi del Comune di Correggio.
4) Precisazioni
Si dà atto che tale modalità di svolgimento, adottata in deroga rispetto alla normativa
vigente, ha durata limitata all’emergenza epidemiologica COVID-19.
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