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TESTO VIGENTE 
 

ART. 34 – SESSIONI DEL CONSIGLIO 
1. Le sessioni del Consiglio sono ordinarie e straordinarie. 
2. Spetta al Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo, decidere il 

ricorso alla convocazione d’urgenza. 

 

ART. 39 – Notifica degli avvisi 
1. L’avviso di convocazione deve essere notificato a ciascun consigliere o in 

mani proprie del destinatario o al suo domicilio, tramite il messo 

comunale. 

2. In assenza dell’interessato, la notificazione può essere fatta, a termini 
di legge, a persona di famiglia, a convivente, ad addetto alla casa, a 

persona designata ai sensi dell’art. 18. 

 

Art. 40 – Termine per la notifica degli avvisi 
2. Nei termini di cui sopra sono inclusi i giorni festivi. 

Al terzo comma  

… deve essere di nuovo notificato ai consiglieri assenti…… 

 

CAPO V – DISCIPLINA DELLE SEDUTE E DEL DIBATTITO 
 

 

 

TESTO PROPOSTO A MODIFICA 

 
ART. 34 - Sedute ordinarie e straordinarie  

1.Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni 

straordinarie. 
2.Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge 

per: 

a) l’approvazione del rendiconto della gestione precedente; 

b) la verifica degli equilibri di bilancio; 

c) l’approvazione del bilancio preventivo, non comunque le sue variazioni, 

e del Documento Unico di Programmazione;  

3. Le sessioni straordinarie possono aver luogo in qualsiasi periodo.  
4. Spetta al Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo, decidere il 

ricorso alla convocazione d’urgenza. 

 

ART. 39 – Consegna degli avvisi 
1. L’avviso di convocazione del consiglio comunale è consegnato, a cura 

della segreteria comunale, ai consiglieri comunali attraverso l’indirizzo 

di posta elettronica certificata (PEC) ed anche con strumento diverso 

dalla posta elettronica certificata da ciascun consigliere comunicato con 

apposita dichiarazione non verbale.  
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2. Ove la spedizione telematica non potesse avere luogo, si procederà a 

recapitare l’avviso di convocazione in cartaceo tramite consegna alla 

residenza ovvero al domicilio eletto del consigliere comunale. 

3. Nel caso di invio tramite PEC, la consegna dell’avviso si intende assolto 

con il recapito e la giacenza del documento nella casella di P.E.C. di 

ciascun consigliere. Il corretto invio risulterà dai messaggi di ricevuta 

di “accettazione” e “consegna” da parte dei servizi PEC utilizzati 

dall’Ente e da ciascuno dei consiglieri. Il messaggio di convocazione 

inviato e le predette ricevute sono conservate a corredo degli atti 

dell’adunanza consiliare. 
 

Art. 40 – Termine per la consegna degli avvisi 
2 . Nei termini di convocazione di cui sopra nei giorni liberi non sono 

inclusi i giorni festivi. 
Al terzo comma  

… deve essere di nuovo consegnato ai consiglieri assenti…… 

 

ARTICOLI AD INTEGRAZIONE  

DEL TESTO VIGENTE 
 

ART. 33 BIS – ADUNANZE MEDIANTE CONFERENZA DA REMOTO 

1.  Le sedute del Consiglio comunale, su decisione del 
Presidente, in caso di esigenze straordinarie connesse ad 

eventi particolari, nonché in presenza di uno stato di 

emergenza, si tengono mediante videoconferenza o 

audioconferenza da remoto. 

2.  Tale modalità si applica anche alle sedute della Conferenza 
dei Capigruppo consiliari, delle Commissioni comunali e 

consiliari nonché alle riunioni della Giunta. 

3.  Il Presidente della Conferenza dei capigruppo o delle 
Commissioni consiliari può decidere se dare pubblicità alla 

riunione cui presiede. In caso positivo l’esito della riunione 

è pubblicizzato con le modalità previste per il Consiglio 

comunale. 

 

ART. 33 TER – REQUISITI TECNICI   

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il 
rispetto delle seguenti condizioni: 

a) La verifica della identità dei soggetti che intervengono in 
videoconferenza; 

b) La possibilità a tutti i componenti dell’organo collegiale di 
partecipare alla discussione e alla votazione su ogni 

argomento; 

c) La reciproca percezione audiovisiva degli interventi e 
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dichiarazioni con collegamento simultaneo su un piano di 

parità del dibattito; 

d) La visione e condivisione tra i partecipanti della 
documentazione relativa agli argomenti trattati; 

e) La constatazione e proclamazione dei risultati della 
votazione; 

f) La garanzia della segretezza delle riunioni ove necessario; 
g) La sicurezza dei dati e delle informazioni; 
h) La tracciabilità mediante verbalizzazione, acquisizione e 

conservazione dei files dei lavori. 

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia 
sempre la completa visione e percezione dell’andamento della 

seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad 

eventuali questioni incidentali. 

 

ART. 33 QUATER – CONVOCAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA DA 

REMOTO 

1. L’avviso di convocazione di seduta che si svolge con il 
ricorso alla videoconferenza deve dare espressa indicazione di 

tale modalità contenere ogni indicazione operativa idonea alla 

partecipazione dei componenti convocati. 

2. Il componente dell’organo istituzionale che partecipa in 
videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia 

dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità 

consone al ruolo istituzionale.  

3. Ciascun consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare 
od intervenire alle riunioni telematiche è personalmente 

responsabile dell’utilizzo non corretto, anche da parte di 

terzi, del proprio account di accesso, assegnato secondo il 

sistema informatico in uso, e dell’utilizzo improprio del 

dispositivo anche se attivato in via accidentale. 

 

ART. 33 QUINQUES – SEDUTE IN FORMA MISTA 

1. Le sedute degli organi istituzionali possono svolgersi anche 
in forma mista, se consentito dalle norme vigenti, con la 

simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica 

nella sede di riunione che mediante collegamento alla 

piattaforma informatica. 

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della 
partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che 

intervengono da remoto, per l’intera durata della seduta, 

evidenziando a verbale eventuali assenze e relative 

conseguenze sullo svolgimento dei lavori. 
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ART. 50 BIS – RIPRESE AUDIOVISIVE – MODALITA’ 

1. Allo scopo di favorire la partecipazione della cittadinanza 

all’attività amministrativa dell’Ente, il Comune provvede alla 

ripresa, con mezzi ed impianti propri ovvero affidando il 

servizio a soggetti terzi. 

2. Le riprese delle sedute di Consiglio Comunale saranno visibili 

in diretta streaming sui canali social ufficiali dell’ente. 

3. Le registrazioni delle sedute resteranno disponibili sul sito 

istituzionale dell’Ente per almeno un anno, esclusa la 

possibilità di effettuare il download dei filmati. Allo scadere 

di tale termine, le registrazioni saranno archiviate su idonei 

supporti a cura dell’Ufficio Segreteria, Protocollo, Archivio 

nel rispetto della normativa vigente in materia. 

 

 

ART. 50 TER – DISCIPLINA E COMPETENZE SULLE RIPRESE DELLE SEDUTE 

1. Le telecamere preposte alla ripresa delle sedute consiliari 

sono orientate in modo da evitare che il pubblico venga 

inquadrato, limitando la ripresa allo spazio riservato al 

Consiglio Comunale. 

2. Il Presidente del Consiglio comunale è l’autorità competente in 

materia di riprese audiovisive delle sedute del Consiglio 

comunale e della relativa diffusione. 

3. Il Presidente del Consiglio ha il compito di:  

a. vigilare sul rispetto delle norme stabilite in materia e far 

affiggere specifici cartelli all’ingresso della sala; 

b. fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti in 

merito all’esistenza di videocamere e alla connessa 

trasmissione di immagini, nonché l’avvertenza di rispettare le 

norme in materia di tutela dei dati personali; 

c. invitare tutti i Consiglieri – ed eventuali altri soggetti 

autorizzati ad intervenire nella seduta – ad adottare, nel corso 

dei loro interventi, le opportune cautele al fine di tutelare 

l’altrui diritto alla riservatezza. 

d. togliere la parola all’interveniente, ordinare la 

sospensione e/o l’annullamento delle riprese audiovisive in 

caso di disordini in aula e di violazione delle norme in materia 

di tutela dei dati personali; 

e. ordinare la sospensione e/o l’annullamento delle riprese 

audiovisive qualora nell’ordine del giorno vi sia la trattazione 

di argomenti in seduta segreta e/o che richiedano l’esplicito 

riferimento a dati personali. 

f. impedire nei casi sub lett. d) e sub lett. e), la successiva 

diffusione del materiale. 
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ART. 50 QUATER – AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE 

1. Le riprese delle sedute consiliari effettuate dal Comune – 
o da soggetto affidatario del servizio per conto del Comune – 

si intendono autorizzate, salvo il caso che il Presidente del 

Consiglio, o un suo delegato, ne ordini la sospensione e/o 

l’annullamento e ne impedisca la successiva diffusione. 

2. Le riprese audiovisive delle sedute consiliari pubbliche 

poste in essere da soggetti terzi, fermi restano i limiti 

previsti dall’articolo precedente di questo regolamento, 

dovranno essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.  

3. La richiesta di autorizzazione dovrà dichiarare l’interesse 
collettivo o diffuso di cui sono portatori e dovrà riportare 

l’impegno a riprodurre la seduta in maniera oggettiva e 

rispettosa del principio della completezza informativa e di 

trasparenza.    

4. I soggetti autorizzati sono responsabili dell’uso del 

materiale registrato e della diffusione delle riprese che dovrà 

avvenire nel rispetto della normativa vigente con particolare 

riferimento alla privacy.  

 

ART. 50 QUINQUES – GESTIONE DEI DISSERVIZI 

1. Qualora si verificasse un mal funzionamento del sistema di 
ripresa audiovisiva, i lavori del Consiglio dovranno procedere 

e non potranno essere interrotti. Nel più breve tempo possibile, 

il Presidente del Consiglio dovrà attivare gli interventi atti 

al ripristino dell’operatività. 

 

ART. 50 SEXSIES – NORME DI RINVIO 

1. Le norme del presente capo di regolamento integrano, senza 
sostituire, le altre disposizioni di legge vigenti in materia 

di protezione dei dati personali, della tutela del diritto alla 

riservatezza e del diritto di accesso alla documentazione 

amministrativa. 

 

 
 

 

 
 


