
 

CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

------------------------------------------------- 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE A GARANTIRE LO SVOLGIMENTO 

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEO CONFERENZA, NEL 

RISPETTO DEI CRITERI DI CUI ALL’ART. 73 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 

2020, N.18 FINO ALLA DATA DI CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA 

DELIBERATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 31 GENNAIIO 2020 PER 

CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. 

 

Il Presidente del Consiglio 

 

VISTI i DPCM 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020 i quali, in attuazione dell’art. 3 del d.l. 6/2020 

convertito con la legge n. 13/2020, adottano misure per il contenimento ed il contrasto della 

diffusione del virus COVID-19, tra cui il divieto di assembramento, puntuali misure di 

distanziamento nei rapporti interpersonali, e il divieto, per quanto possibile, di tenere riunioni;  

 

VISTO l’art.73 del D.L.17.03.2020, n. 18 che prevede, al fine di contrastare e contenere la 

diffusione del virus covid-19, la possibilità anche per i consigli di svolgere le sedute in video 

conferenza; 

 

ATTESO che lo svolgimento delle sedute in videoconferenza deve assicurare il rispetto di criteri di 

trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del consiglio, “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’art. 97 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute secondo 

modalità individuate da ciascun ente”; 

 

RITENUTO pertanto necessario disciplinare con disposizione presidenziale le regole di 

svolgimento delle sedute del consiglio comunale in video conferenza, coerenti con i criteri di 

trasparenza e tracciabilità dei lavori dell’aula virtuale, individuando gli strumenti tecnologici da da 

utilizzare al fine di consentire: 

a) L’identificazione con certezza dei consiglieri partecipanti in video conferenza; 

b) La possibilità per ciascuno dei componente del consiglio comunale di poter intervenire nel 

dibattito, di poter ascoltare gli interventi d’aula, di poter avere piena cognizione delle 
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proposte di deliberazioni in discussione, dei pareri previsti dalla legge e di eventuali 

emendamenti presentati; 

c) La partecipazione del segretario generale, o di un suo sostituto, per lo svolgimento delle 

funzioni di assistenza e di redazione del verbale della seduta; 

d) La pubblicità dei lavori;  

 

RITENUTO, altresì, opportuno –limitatamente al periodo di emergenza– adottare anche misure 

organizzative, condivise con tutti i gruppi consiliari, per l’esercizio delle le prerogative del 

consigliere comunale in coerenza con la ratio delle misure di contenimento del rischio da contagio, 

potenziando il ricorso agli strumenti telematici già a disposizione e contingentando i tempi 

procedimentali, anche in coerenza con l’art. 103, comma 1, del d.l. 18/2020;  

 

SENTITA la conferenza dei capigruppo attraverso la condivisione a mezzo mail della bozza delle 

presenti linee guida e successiva interlocuzione telefonica dove tutti i capigruppo hanno dato il loro 

assenso alle linee guida, ad eccezione del cons. Giacomo Sucameli che ha rappresentato la 

possibilità di convocare i consigli comunali in via ordinaria e  in sicurezza presso il centro congressi 

Marconi;  

 

DISPONE 

 

di adottare le seguenti misure organizzative per garantire e disciplinare lo svolgimento delle sedute 

del consiglio comunale in videoconferenza per il periodo dell’emergenza dichiarata con 

deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. 

 

art. 1 

Delle prerogative del Consigliere Comunale  

 

Ciascun consigliere comunale per lo svolgimento delle prerogative e funzioni riconosciute dalla 

legge, durante la vigenza delle disposizioni attuative del d.l. 23.2.2020, n. 6, convertito dalla legge 

n. 13 del 2020 che vietano assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico,  

utilizza esclusivamente la propria mail istituzionale e/o casella di posta elettronica certificata  per la 

trasmissione alla casellapec dell’ufficio del protocollo del Comune delle proprie interrogazioni, 

mozioni, proposte e ogni altro atto legato all’esercizio del mandato, limitando il più possibile la 

propria presenza fisica negli uffici comunali e nella casa comunale per le attività ispettive. 

 

 

art. 2 

Delle commissioni consiliari permanenti, sue modalità di convocazione e partecipazione 

 

Le Commissioni Consiliari Permanenti, durante la vigenza del divieto di assembramento di cui in 

premessa, verranno convocate dal Presidente di ciascuna commissione, di propria iniziativa o su 

richiesta anche dei singoli componenti, a mezzo strumenti di videoconferenza (meet, skype, 

whatsapp, Microsoft Teams, ecc…), limitatamente ad ordini del giorno su proposte di deliberazione 

del consiglio comunale di cui viene rappresentata, dal sindaco, dai dirigenti o anche da consiglieri 

comunale proponenti, l’urgenza ed indifferibilità della trattazione. 

 

 

art. 3 

Del Consiglio Comunale, sue modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute  

 

1. Per tutto il periodo di emergenza, è possibile convocare e svolgere le sedute del Consiglio 

Comunale in videoconferenza utilizzando una apposita piattaforma che consente la contestuale 

partecipazione di tutti i componenti dell’assise consiliare, del sindaco o suo delegato e del 



segretario generale o suo sostituto.In particolare, è possibile che uno, più o tutti i componenti 

l’organo partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede istituzionale. 

 

2. La convocazione del consiglio comunale avviene in modalità telematica e gli atti in discussione 

vengono resi fruibili e consultabili nella loro integrità tramite accesso, con le credenziali sia in 

possesso a tutti i consiglieri comunali, alla piattaforma di gestione informatica delle proposte di 

deliberazione. 

 

3. L’individuazione della piattaforma per la videoconferenza verrà effettuata con separato 

provvedimento del presidente del consiglio, all’esito di  un percorso di sperimentazione tra le 

diverse piattaforme presenti in commercio, sentiti i capigruppo consiliari. Essa deve consentire la 

comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. 

 

4. In ogni caso, il collegamento video deve essere idoneo a: 

a) garantire la possibilità di accertare l’identità dei componenti del Consiglio Comunale che 

intervengono in videoconferenza;  

b) regolare lo svolgimento della discussione; 

c) consentire a tutti i partecipanti di poter intervenire e poter ascoltare tutti gli interventi; 

d) consentire a tutti i componenti del consiglio di poter esprimere in modo palese il proprio 

voto sulle proposte in votazione; 

e) constatare e proclamare i risultati della votazione;  

f) registrare e archiviare la video chiamata ( call conference); 

 

5. In particolare, il collegamento dovrà essere in modalità audio e video, in modo da consentire al 

Presidente del consiglio ed al segretario verbalizzante, possibilmente entrambi presenti nella sede 

comunale, il riconoscimento individuale dei consiglieri, dei componenti della giunta e degli 

eventuali dirigenti o altri soggetti invitati collegati in videoconferenza. 

 

6. I consiglieri comunali possono partecipare alle riunioni di Consiglio Comunale collegandosi in 

videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, attraverso dispositivi 

informatici personali quali smartphone, tablet, personal computer, ecc.. 

 

7. Anche nei casi di seduta in videoconferenza è consentita, ove possibile anche tecnicamente, la 

presenza presso la sala consiliare di un consigliere per ciascun gruppo consiliare (capogruppo, o in 

assenza un altro componente delegato dallo stesso) e di un componente in rappresentanza della 

giunta, purché sia garantito il rispetto delle disposizioni in materia igienico sanitaria e le altre 

misure di sicurezza previste dalle disposizioni emanate in relazione all’emergenza Covid-19. 

 

8. Nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti del Consiglio 

intervenuti in videoconferenza e di quelli, eventualmente, presenti fisicamente in aula. 

 

9. Per il computo del numero legale si sommano ai componenti, eventualmente presenti fisicamente 

nella sala ove si svolge la seduta di Consiglio, i componenti collegati in videoconferenza da luoghi 

diversi dalla sede istituzionale del Comune, secondo le regole di computo previste dal regolamento 

sul funzionamento del consiglio comunale. 

 

10. L'appello viene chiamato dal segretario in avvio di seduta, il quale accerterà "a video" l'identità 

del componente collegato in video conferenza.In caso di disconnessione, il consigliere verrà 

annotato come assente, fino al momento della eventuale nuova connessione. La verifica dei presenti 

viene effettuata, in ogni caso, al momento di ciascuna votazione. 

 

11. La seduta di Consiglio Comunale si considera svolta convenzionalmente nella sala consiliare.  

 



12. Nelle ipotesi in cui risultano presenti in aula il presidente, il segretario comunale, i consiglieri 

comunali, nei limiti di cui al punto 7, non è consentita comunque la presenza del pubblico. La forza 

pubblica presente provvederà ad allontanare eventuale pubblico presente, invitandolo a seguire la 

seduta a mezzo diretta streaming. 

 

13. Al fine di contenere i tempi di durata della seduta, ciascun gruppo consiliare a mezzo mail 

inviata dal capogruppo al Presidente del consiglio comunale o a mezzo whatsapp, indicherà al 

Presidente del consiglio comunale il nominativo del consigliere che interverrà sui vari punti all’odg. 

Sarà cura del Presidente del Consiglio Comunale ad inizio della seduta di Consiglio informare i 

consiglieri circa gli interventi programmati. Eventuali interventi non programmati potranno essere 

autorizzatidal Presidente del Consiglio limitatamente ad uno per gruppo e per fatto personale.  

 

14. Il Presidente del consiglio comunale vieta interventi non direttamente attinenti all’oggetto della 

proposta in discussione; gli interventi del sindaco o del suo delegato presenti alla seduta a distanza 

vengono svolti, una volta esaurito lo svolgimento degli interventi,  dei consiglieri per un massimo di 

5 minuti in risposta ai temi trattati dagli intervenuti. 

 

15. La presentazione di eventuali emendamenti deve avvenire entro le 24 ore antecedenti alla 

convocazione della seduta consiliare, per consentire di acquisire eventuali pareri e caricare le 

propose di modifica nella piattaforma. 

 

16. La votazione per ogni argomento in discussione avviene per appello nominale chiamato dal 

segretario di seduta e relativa dichiarazione di voto in modo espressa. Non si fa luogo ad 

espressione indiretta del voto, con formule come “chi è d’accordo resti seduto, chi ècontrario si 

alzi” ovvero “chi è contrario alzi la mano”. 

 

17. La seduta in video conferenza viene diffusa a mezzo streaming, ed il video viene pubblicato 

sull’apposita sezione del sito istituzionale. 

 

 

Art. 4 

Disposizioni transitorie e finali 

 

Per quanto non diversamente previsto nella presente disposizione, si applica lo Statuto ed il 

regolamento di funzionamento del consiglio comunale. 

 

 

 

f.to IL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE 

Dott. Baldo Mancuso 


