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Decreto Sindacale n. 000016

del 29.10.2020
IL SINDACO

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) il cui articolo 73
(Semplificazioni in materia di organi collegiali) comma 1 prevede quanto di seguito indicato:
“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 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, 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 97 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità
individuate da ciascun ente”;
Dato atto che presso questo Ente non è presente la regolamentazione della modalità di svolgimento
delle sedute in videoconferenza con la metodologia richiamata al suddetto art. 73;
Dato altresì atto che la gestione degli atti trattati nelle sedute di Giunta comunale ha già luogo in
modalità telematica ed in particolare:
✓ l’iter delle deliberazioni è gestito tramite un sistema informativo che memorizza tutti i
passaggi effettuati dai provvedimenti e permette di gestire e controllare per via informatica e
telematica tutto il flusso di informazioni connesse con la produzione degli atti
amministrativi;
✓ le proposte sono accessibili da tutti i componenti della Giunta Comunale e dal Segretario al
momento della trasmissione dell’ordine del giorno;
✓ l’esito delle sedute è gestito in modalità digitale, con l’apposizione delle firme di rito;

Ritenuto di avvalersi di quanto previsto dal decreto legge n. 18/2020 al fine di consentire lo
svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi collegiali, non solo nei casi in cui risulti
oggettivamente impossibile effettuare sedute in compresenza fisica dei componenti e del Segretario
Comunale con conseguente compromissione dell’operatività dell’Organo collegiale, ma anche al
fine di ridurre al minimo gli spostamenti proprio per le finalità sottese alle indicazioni contenute
nella disciplina nazionale legata proprio all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il Dpcm 14 luglio 2020 che proroga al 31 luglio 2020 le misure del Dpcm 11 giugno 2020.
Viste le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio
2020 che restano tuttora in vigore;
Visto il D.L. 30 luglio 2020, n.83, convertito con modificazioni dalla l. 25 settembre 2020 n.124,
all’art.1 comma 3, ha disposto la proroga al 15 ottobre 2020 delle disposizioni indicate nell’allegato
stesso;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa
del sistema di allerta COVID, fino al 31 gennaio 2021, nonché per l’attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020”;
Pertanto, fino a tale data è vigente la previsione di cui al citato art.73 e le riunioni degli organi
collegiali possono essere tenute in modalità da remoto anche se non disciplinata dal relativo
regolamento.
E’ intervenuto successivamente il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18
ottobre 2020, n. 258, con il quale, come già precisato, viene stabilito che nell’ambito delle
pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgano in modalità a distanza,
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento
di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità
nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea.
Richiamati gli artt. 46, 47 e 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali. in materia di nomina, composizione e competenze della Giunta
comunale
DECRETA
1. di approvare i criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza delle
sedute della Giunta comunale e del Consiglio Comunale contenuti nei seguenti punti:
a. La partecipazione alle riunioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale può
aver luogo con modalità telematica che consenta a uno o più dei componenti ed al Segretario
di partecipare a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale.

COCO

COMUNE DI CARONNO VARESINO
Provincia di Varese
Piazza Mazzini 2 – 21040 Caronno Varesino (Va)
Tel. 0331/980405 – Fax 0331/981501
Sito internet: www.comune.caronnovaresino.va.it
e-mail:segreteria@comune.caronnovaresino.va.it
P.E.C.: comune.caronnovaresino@pec.regione.lombardia.it

b. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel
relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti ed inserendo
nella premessa delle deliberazioni che le sedute si sono svolte nel rispetto degli ultimi
interventi normativi.
c. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici per la partecipazione a distanza alle
riunioni devono assicurare, nella massima possibile riservatezza delle comunicazioni e
sicurezza del sistema, la possibilità contestuale per tutti i partecipanti alla riunione di:
i. percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti;
ii. intervenire nella discussione;
iii. assicurare la presenza in remoto anche dei funzionari, dirigenti e qualunque altra
persona che sia richiesta dalla Giunta;
d. La tecnologia utilizzata deve essere, altresì, idonea a consentire la comunicazione in
tempo reale, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e consentire al Sindaco
di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare insieme al Segretario e proclamare i
risultati della votazione.
e. Sono considerate tecnologie in generale idonee:
i. videoconferenza;
ii. web conference;
iii. teleconferenza;
iv. altri mezzi che l’informatica dovesse rendere disponibile in futuro.
2. La visione degli atti della riunione è già garantita dal vigente sistema di gestione degli atti di
Giunta, e del Consiglio Comunale con messa a disposizione delle proposte unitamente
all’invio della convocazione con relativo ordine del giorno.
3. L’organizzazione e l’attuazione del presente atto è demandata per quanto di competenza alla
struttura organizzativa per la segreteria generale e per i servizi informativi, in base
all’organigramma pro tempore vigente.
Il Sindaco
(Arch. Raffaella Galli)
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