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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 
 

 
 
DELIBERAZIONE   N. 21 del 26/05/2022 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL 
CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERERNZA  

 
Oggi, 26/05/2022, alle ore 21,00, presso la sala consiliare del Comune di Caprese 

Michelangelo si è riunito il Consiglio Comunale.  
 
          Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 
 
                                                                                                      PRESENTE       ASSENTE 

                                                                                  

BARONI  Claudio  Sindaco           X 
ACQUISTI   Paolo    Consigliere           X 

CAPOCCETTI Mattia      Consigliere               X 
CUNGI  Federico  Consigliere           X                                    
DONATI  Federico  Consigliere           X                             
FINOCCHI  Ilaria   Consigliere           X 
NARDELLI  Onelia   Consigliere           X 
PUZZELLA   Monica            Consigliere                       X  
SANTIONI  Fabio   Consigliere                       X 
FIORI   Gabriele  Consigliere                    X  
DORI                       Alessandra  Consigliere              X 
 
 
Consiglieri assegnati n.10       Presenti   n.    8       Assenti     n. 2 
 
Presiede la seduta il Sig. Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
 
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale. 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

   IL SINDACO         IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
    F.to Claudio Baroni                 F.to Dr.ssa Meazzini Francesca 
 
 
Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 

 
Caprese Michelangelo, li 21/06/2022 
 

        Il Vice Segretario Comunale   
                       F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 
267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 21/06/2022 
 

         Il Vice Segretario Comunale   
                         F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
    
______________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 - per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 
 X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).       
    
                                      
   Caprese Michelangelo, lì 21/06/2022    
 
         Il Vice Segretario Comunale   
                        F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
C.C. n.21/2022  
 
Sull’argomento interviene il Consigliere Santioni, il quale, pur riconoscendo l’utilità di tale 
modalità di svolgimento delle sedute, afferma di preferire la modalità in presenza perché 
rispecchia maggiormente l’incarico ricoperto. Conferma di essere d’accordo nel lasciare la 
modalità on line solo nelle situazioni di necessità. 
Fiori puntualizza sul voto segreto. 
Baroni riconosce che approvare questo regolamento è un’opportunità e lo individua come 
strumento per una maggiore capacità democratica dei consiglieri. 
 

PREMESSO che l’art. 73 comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni legge n. 
27/2020, stabilisce che “ Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virusCOVID-19 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 modalità, nel rispetto 
di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal 
sindaco, purchè siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia 
assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui 
all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché  adeguata pubblicità delle sedute, ove 
previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”; 
 

RILEVATA la necessità di valorizzare la positiva esperienza delle sedute di Consiglio comunale in 
videoconferenza, in quanto tale modalità, oltre ad essersi palesata come necessaria durante il periodo 
dell’emergenza da Covid 19, si è manifestata quale ineludibile momento di aggiornamento tecnologico, 
anche al fine di consentire maggiore tempestività e snellezza ai lavori del Consiglio; 
 

CONSIDERATO CHE la  disciplina delle sedute di Consiglio e di Giunta di cui all’art. 73 comma 1 del 
D.L. n. 18/2020 è venuta meno con il termine dello stato di emergenza del 31 marzo 2022 come da D.L. 
221/2021;  
 

RICHIAMATA la volontà di approvare una specifica disciplina ordinaria in materia, cioè una 
regolamentazione che vada oltre l’attuale periodo emergenziale, che consenta, pertanto, la possibilità di 
svolgimento delle sedute del Consiglio dell’Ente in modalità telematica, in alternativa a quella ordinaria, in 
presenza; 

 
VISTA, altresì, la Circolare n° 33/2022 del Ministero dell’Interno pervenuta con nota del 19 c.m. prot, 

10234 avente ad oggetto “ Svolgimento dei Consigli Comunali in videoconferenza – Art. 73, comma 1, del 
D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27” che ribadisce che gli enti locali 
possono, nell’ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in 
videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e 
tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché 
adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse; 

RITENUTO, pertanto, di approvare l’allegato “REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LO 
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  IN VIDEO CONFERENZA”; 
 

RICHIAMATO  l’art. 38 comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000, che stabilisce che “ 2. Il funzionamento dei 
consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a 
maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalita' per la convocazione e per la presentazione e 
la discussione delle proposte.” nonché l’art. 32 comma 3 L.R. 68 del 28 dicembre 2011 che stabilisce che “ Il 
Consiglio approva il regolamento di funzionamento, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del TUEL. Salvo 
quanto previsto dalla presente legge, se il regolamento non dispone, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, 
secondo periodo, del TUEL Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità 
delle sedute.”  
 

VISTO lo Statuto comunale; 
 



VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – D.lgs n. 267 
del 18/08/2000; 
 
 Con voti n. 7 favorevoli e n. 2 astenuti 
 

DELIBERA 
 

 
1)Di approvare l’allegato “REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  IN VIDEO CONFERENZA”;  
 
2 )Di provvedere ad inviare il presente atto ai componenti la Giunta, al Segretario, ai Consiglieri, ai 

Responsabili dei Servizi, nonchè alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale 
dell’Ente.  
 
 

 
PARERI 

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 
267 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA e 

REGOLARITA’ CONTABILE del presente atto deliberativo. 
 

      
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Meazzini Francesca 

 
 
 
 
 


