
 

ORDINANZA N. 80 

 

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle sedute della Commissione Edilizia e della 

Commissione Locale per il Paesaggio in modalità "videoconferenza" 

 

IL SINDACO 
 

Nella sua qualità di Autorità sanitaria ai sensi dei disposti della legge 833/1978 

 

CONSIDERATI: 

-  la situazione di emergenza creatasi a livello nazionale per effetto della pandemia da Coronavirus; 

- i conseguenti provvedimenti governativi e regionali restrittivi della possibilità di movimento motivati 

dall’esigenza di ridurre al massimo i contatti personali cercando in tal modo di contenere la 

progressione del contagio; 

- le  disposizioni emanate, che si applicano anche all’attività Amministrativa rendendo di fatto assai 
problematica se non impossibile il tenere sedute di Organi deliberanti o consultivi collegiali mediante 

la partecipazione diretta degli aventi diritto; 

- le limitazioni che in particolare impediscono la regolare conclusione dei procedimenti di natura 

urbanistico-edilizia per la difficoltà di tenere le sedute della Commissione Igienico Edilizia e della 

Commissione Locale del Paesaggio; 

 

RICHIAMATI: 

- i disposti dell’articolo 103, 1° comma del DL 18/2020 “(Sospensione dei termini nei procedimenti 
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) 1. Ai fini del computo dei termini 

ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 

procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o 
iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e 

quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad 

assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per 

quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.”; 
- i disposti dell’articolo 32 commi 1° e 3° della legge 833/1978” Il Ministro della sanità può emettere 

ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia 

veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più 

regioni….. omissis …… Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o 
dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla 

regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”. 
CONSIDERATO che: 

- anche la disposizione di cui al 1° comma articolo 103 DL 18/2020, come modificato dalla legge di 

conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 



COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.» (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. 

Ordinario n. 16), pur sospendendo la decorrenza dei termini per la conclusione dei procedimenti 

amministrativi dal 23 febbraio al 15 aprile p.v. raccomanda comunque alle amministrazioni interessate 

di assumere provvedimenti utili a garantire la ragionevole durata dei processi autorizzativi; 

- l'articolo 29, comma 2 bis, della legge  241 / 1990 qualifica come attinenti ai livelli essenziali delle 

prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma , lettera m) , della Costituzione, le disposizioni tese 

al contenimento della durata del procedimento amministrativo; 

- si rende quindi necessario conciliare le essenziali esigenze di tutela della salute pubblica con il dovere 

di esperire comunque, ove possibile, le varie fasi del procedimento amministrativo in modo da 

concludere lo stesso nel rispetto del principio di cui dianzi, ; 

- rilevato - tra il resto -  che già è ritenuto adeguato il ricorso al mezzo telematico con riguardo a 

fondamentali fasi del procedimento amministrativo, specie nel settore relativo all'attività edilizia e 

urbanistica ; 

- possono pertanto essere utilizzati gli speciali poteri di ordinanza attribuiti al Sindaco in quanto 

Autorità Sanitaria Locale oltre che legale rappresentante dell’ente titolare della facoltà autorizzativa; 
VISTA la lettera del Vicepresidente della Regione inviata ai Sindaci del Piemonte, qui pervenuta in 

data 22/04/2020 al prot. 13055, avente ad oggetto: “Uniti per affrontare il futuro del Piemonte”; 

VISTI: 

-  il vigente Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 32 del 19/06/2018; 

- il vigente Regolamento di Istituzione e funzionamento commissione locale per il paesaggio approvato 

con D.C.C. n. 12 del 04/05/20009; 

VISTI 

- L’articolo 103, 1° comma del D.L. 18/2020 come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 

2020, n. 27; 

- Il D.P.C.M. 26 aprile 2020, articolo 1, comma 1, lett. t); 

- L’articolo 32 1° e 3° comma della legge 833/1978; 
- L’art. 50 del D.Lgs 267/2000; 

ORDINA 

Al fine di conciliare la puntuale applicazione delle norme imposte in materia di limitazione degli 

spostamenti e degli assembramenti con i provvedimenti adottati per il contrasto della pandemia da 

Coronavirus con l’esigenza di garantire la conclusione dei procedimenti autorizzativi nei tempi previsti 

dall’ordinamento o comunque in termini ragionevoli, che nel periodo dal 04/05/2020 e fino alla data di 
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, le sedute 

della Commissione Edilizia e della Commissione Locale per il paesaggio potranno svolgersi in forma 

telematica mediante lo strumento della videoconferenza; 

 

Restano ferme le procedure in materia di convocazione da esperirsi parimenti con mezzi telematici; 

 

Il segretario della Commissione Edilizia al momento dell’espressione del parere di competenza procede 
mediante appello nominale a raccogliere il voto di ciascuno dei membri aventi diritto. Le relative 

risultanze sono trascritte in apposito verbale, che ai sensi del comma 10 dell’art. 45.3.3 del vigente 

Regolamento Edilizio viene trasmesso telematicamente al Presidente della Commissione per 

l’apposizione della firma digitale;  

 



Il segretario della Commissione Locale del Paesaggio al momento dell’espressione del parere di 
competenza procede mediante appello nominale a raccogliere il voto di ciascuno dei membri aventi 

diritto. Le relative risultanze sono trascritte in apposito verbale, da inviare telematicamente al 

Presidente della Commissione per l’apposizione della firma digitale, acquisito il verbale firmato il 
segretario della Commissione provvederà ad inviarlo a tutti i componenti della Commissione. 

 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e fino alla fine dell’emergenza Covid-19 e sarà 

pubblicata a termine di legge sul sito del Comune. 
 

Mondovì, lì 08/05/2020 
 

IL SINDACO 

ADRIANO PAOLO* 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 

 


