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DECRETO N. 05  

del 19.03.2020 

 

Oggetto: Emergenza COVID-19. Disposizioni per le riunioni della Giunta Comunale, in 

videoconferenza.  

 

IL SINDACO 

 

     Il sottoscritto  Dott. Nicola Cau  Sindaco del Comune di Furtei  

     Considerato che tra le indicazioni contenute nei vari DPCM, emanati in materia di COVID-19, 

sono sconsigliate tutte le attività che comportano assembramenti o la presenza  contestuale  di 

persone; 

     Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato “Cura Italia", il quale, all'art.  73,  

prevede che, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, e fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, i consigli comunali e le 

giunte comunali, se prive  di un regolamento per le video conferenze,  possono riunirsi con tale 

modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente tracciati dal Sindaco o dal 

Presidente del consiglio, purché siano individuati sistemi che consentano di individuare con 

certezza i partecipanti e sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano 

garantiti lo svolgimento delle funzioni  di cui all'art. 97 del Dlgs 267/2000, nonché adeguata 

pubblicità alle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. 

    Ritenuto,  a tal fine, di dover  disciplinare tempi e modalità per l'espletamento delle riunioni di 

Giunta in  videoconferenza,  al fine di limitare al massimo la  contestuale presenza di persone e 

prevenire  

                                                                                  DISPONE 

A) Che per le sedute in videoconferenza, il Sindaco provvederà a darne comunicazione a tutti 

gli assessori, ed al segretario comunale,  almeno due ore prima della conferenza, avendo 

cura di comunicare, nello stesso termine, le proposte oggetto di discussione. Nei casi di 

urgenza la videoconferenza può tenersi anche senza il rispetto  del termine di preavviso 

precedentemente indicato. 

B) Che il Sindaco, con l'assistenza del segretario comunale, identifica i partecipanti, verifica  il 

numero legale e da inizio alla discussione; 

C) Che Segretario Comunale provvederà a redigere i verbali della videoconferenza, che 

verranno sottoscritti congiuntamente col Sindaco; 

D) Che verbali dovranno dare atto che la riunione è avvenuta in videoconferenza, senza che sia 

necessaria la presenza fisica dei partecipanti nella sede municipale; 

    Le presenti disposizioni hanno efficacia limitatamente al periodo emergenziale, e decadranno 

automaticamente con il ripristino della situazione di normalità. 

       Il Sindaco 
                CAU DOTT. NICOLA 
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