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Decreto n° 40 in data 01/04/2020 
 

OGGETTO: Emergenza da Covid 19 - Semplificazioni in materia di organi collegiali 

 

IL SINDACO 

 

VISTO che il Consiglio dei ministri con seduta del 31 gennaio 2020 ha disposto l'emergenza 

nazionale causa diffusione del covid-19, per un periodo di sei mesi; 

 

VISTI il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, il decreto legge 8 marzo 2020, n.11, il decreto legge 9 

marzo 2020, n. 14; 

 

CONSIDERATO che gli interventi legislativi fino ad oggi emessi sono tesi ad evitare gli 

spostamenti delle persone e gli assembramenti, quale misura principe per fermare la trasmissione del convid-

19; 

 

PRESO ATTO della necessità di contribuire alle misure di contenimento del virus Covid-19, a 

scopo preventivo e di tutela dell’igiene e della salute pubblica, in attuazione dei DPCM 4/3/2020 e 8/3/2020 

e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 6/2020 e 8/2020, anche attraverso la 

riduzione quantitativa delle riunioni istituzionali o tenendo le medesime, quando possibile, in modalità a 

distanza attraverso l’ausilio delle tecnologie informatiche e della telecomunicazione; 

 

 VISTO l’articolo 24  del vigente statuto comunale, relativo alle norme di funzionamento della giunta 

comunale; 

 

VISTO l’articolo 73 del DL 17 marzo 2020, n. 18 che, recando disposizioni per la semplificazione in 

materia di organi collegiali, consente in via temporanea, fino alla cessazione dello stato di emergenza 

deliberato dal consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, lo svolgimento dei consigli comunali e delle giunte 

comunali con sedute in videoconferenza, a condizione che “siano stabiliti criteri di trasparenza e tracciabilità 

previamente fissati dal presidente del consiglio comunale e dal sindaco, purché 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 91 del Tuel, nonché adeguata 

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

 

CONSIDERATO che:  
- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere in dibattito e votare 

simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica dei legittimati in uno 

stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione 

simultanee;  

- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra 

descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedimentali stabilite dalla legge per la 

costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si 

considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione 

tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;  

 

 VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 



 

 

 

 

DECRETA 
 

1. Di approvare il seguente disciplinare relativo alla tenuta delle sedute della Giunta comunale, valevole per 

il periodo che va dal 18 marzo 2020 fino al termine dell’emergenza: 

a. La partecipazione alle riunioni della Giunta è consentita in modalità telematica, prevedendosi la possibilità 

che i componenti l’organo partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato 

nella convocazione. La partecipazione a distanza alle riunioni di Giunta presuppone la disponibilità di 

strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento 

simultaneo fra tutti i partecipanti.  

b. La seduta della Giunta verrà tenuta completamente in audio-videoconferenza, cioè con tutti i membri ed il 

segretario comunale presenti in luoghi diversi, mediante utilizzazione di opportuni strumenti di 

telecomunicazione e di gestione della conferenza, nel rispetto dei principi di cui punto precedente 

c. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza 

possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:  

• visione degli atti della riunione; 

• intervento nella discussione;  

• votazione palese.  

Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, web conference a condizione che tutti 

i partecipanti possano essere identificati.  

d. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza 

ordinaria.  

e. Nello svolgimento in video conferenza della seduta, viene considerata luogo di svolgimento quello ove è 

attrezzato il sistema di videoconferenza, dichiarando all’inizio della seduta tale situazione. 

 f. La verbalizzazione della seduta darà conto delle modalità di effettuazione dei lavori della Giunta e di 

assistenza del segretario verbalizzante.  

 

2) il presente provvedimento è immediatamente eseguibile stante i motivi d’urgenza. 

 

3) di disporre la trasmissione del presente provvedimento ai componenti la giunta  

 

Uzzano, 01 aprile 2020 

IL SINDACO 

                                                                                                    Riccardo Franchi 

                                                                                                 Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

Decreto del Sindaco n. 40 del 01 aprile 2020 
“Emergenza da Covid 19 - Semplificazioni in materia di organi collegiali” 

 

VISTO l'art. 49, secondo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così 

come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa; 

 

 

  Il Segretario comunale 

Dr.ssa Grabau Francesca 

   Firmato digitalmente 

Lucca, 01 aprile 2020       

 

 


