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DICOMUN E MASCA LI

Città Metropolitana di Catania

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Da sottoporre all'organo deliberante : CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del consiglio Comunale, delle
Commissioni Consiliari e della Giunta- Approvazione.-

Consiglio

i2J-'

PREMESSO CHE:

- Con delibera di C.C. n 38 del 13 luglio 2017 è stato approvato il Regolamento generale del Consiglio

Comunale;

- L'articolo 73, comma 1, del D. L. n. 1812020, dispone che " al fine di contrastare e contenere la

diffirsione del virus COVID-l9 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 modalita, nel rispetto di criteri di trasparenza

e tracciabilita 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

regolarita dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui

all'art.97 del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove

previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

- Lo stato di emergenza pandemico è stato prorogato al 3l marzo 2022 dal D.L. n. 22112021 che ha

ulteriormente modifìcato I'art. 1 del D.L. n. 19/2020;

RILEVATO che la norma consente di operare in videoconferenza anche in assenza di una disciplina

regolamentare, con l'intento di adottare qualunque strumento utile per consentire lo svolgimento degli organi

dell'Ente e contrastate la situazione pandemica in atto;

TENUTO CONTO che I'occasione offerta dalla citata disposizione pone le condizioni per utilizzare lo

strumento della videoconferenza anche in un periodo non emergenziale, nel rispetto dei medesimi principi

contenuti nell'art. 73 citato;

RITENUTO quindi che la disciplina divenga applicabile per tutte le sedute che si svolgono da remoto,

mediante videoconferenza o audioconferenza" in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi

eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Presidente del

consiglio comunàle, sentiti i capigruppo, integrando così in via permanente il Regolamento generale,
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rendendosi cioe applicabile anche in tempi successivi alla cessazione dello stato di emergenza pandemico;

DATO ATTO che il principio generale che regola il funzionamento delle sedute consiliari è quello della
pubblicita delle stesse, mentre la secretazione delle sedute è ammissibile quando siano trattate questioni

relative a persone e possono venir espressi giudizi sulle qualita morali o su attitudini personali;

CONSIDERATO che I'adozione di un regolamento per le sedute del Consiglio Comunale in
videoconferenza può soddisfare le esigenze di semplificazione della partecipazione dei Consiglieri al loro
ruolo pubblico e garantire una maggiore trasparenza dell'operato dell'Ente anche in condizioni diverse da

quelle emergenziali;

RITENUTO pertanto di approvare un apposito Regolamento che va ad integrare quello di carattere generale

già approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione di CC. N. 38 del 13 luglio 2017;

VISTO il parere di regolarita tecnica di cui all'art. 48, Tuel, espresso dal Responsabile funzionalmente
competente;

RISCONTRATO che lo schema sottoposto rispetta i principi di legge e dà adeguata garanÀa del rispetto

delle condizioni che regolano lo svolgimento delle sedute quali riscontro del numero legale, accertamento

dell'esito della votazione, verbalizzazione ecc..;

VISTI

Lo Statuto Comunale vigente;
Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari Permanenti;

Il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs I 8 agosto 200O,n.267;

L'Ordinamento Amministrativo vigente nella Regione Sicilia;

SI PROPONE

1. Di approvare il Regolamento allegato, composto da n. 15 articoli, per lo svolgimento delle sedute del

Consiglio Comunale che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, in caso di

esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di

emefgetua;

2. Disporre che I'efticacia del Regolamento decorre trascorsi 15 ( quindici) giomi dalla pubblicazione

del presente prowedimento all'Albo Pretorio ( v. art. 10 preleggi, e T.A.R. Lazio II+er, sent. 11 maîzo 2020,

n.3l79t

3. Disporre la pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale, sez." Amministrazione Trasparente-

sott. Sez. Atti generali", nonché nella sezione " Prowedimenti - Prowedimenti organi indinzzo politico"
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Proposta di Area no

Registrata al n' 33 del registro generale delle propost€ il è6-c ? -Zocè

Parere in ordine alla
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Parere in ordine alla regolarita contabile:
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. l5l e 183 del D.Lgs.267l2000, si attesta la copertura fnanziaria e si annotano le prenotazioni degli impegni

di spesa:

Capitolo Bilancio lmpegno Data ImpoÉo

€.

n. €.

n. €.

Mascali li . Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Maurizio Vito Scifo


