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 OGGETTO: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA DURANTE LO STATO DIDETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID

 Visti gli artt. 46, 47 e 48 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, recanti disposizioni in materia di nomina, composizione e competenze della Giunta Comunale; Visto lo Statuto Comunale, che all’art. 18 disciplina il funzionamento della Giunta comunale; Visto il Decreto Legge in data 17 marzo 2020 che, all’art. 73, comma 1, prevede quanto segue:“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVIDdeliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane egiunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedutesecondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consigliprevisto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificala regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del declegislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ovciascun ente. “  Ritenuto di avvalersi di tale facoltà per garantire continuità all’azione amministrativa,  assicurando la tutela della salute dei componenti della giunta e del personale del Comune e diffusione del virus;  Sentiti i componenti della giunta e il segretario comunale; 
 la Giunta comunale potrà riunirsi in videoconferenza durante lo stato di emergenza determinato dalla diffusione del COVID-19 nel rispetto delle seguenti linee guida: - il Sindaco, gli Assessori, il Segretario comunale e i responsabili di Area se richiesti possono partecipare alla Giunta Comunale collegandosi fra loro in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale deComune;   - nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti di Giunta intervenuti in videoconferenza o di persona  - i pareri sulle proposte di deliberazione di cui all’art. 49 del citato T.U. Enti Locali verranno forniti e iverbali delle deliberazioni verranno pubblicati secondo le modalità vigenti 
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OGGETTO: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA DURANTE LO STATO DIDETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19  IL SINDACO 
gli artt. 46, 47 e 48 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, recanti disposizioni in materia di nomina, composizione e competenze della Giunta Comunale; 

Comunale, che all’art. 18 disciplina il funzionamento della Giunta comunale;
il Decreto Legge in data 17 marzo 2020 che, all’art. 73, comma 1, prevede quanto segue:“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 egiunte 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 consigliprevisto, 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 declegislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da 

di avvalersi di tale facoltà per garantire continuità all’azione amministrativa,  assicurando la tutela della salute dei componenti della giunta e del personale del Comune e contribuendo al contrasto della 

i componenti della giunta e il segretario comunale; 
STABILISCE 

la Giunta comunale potrà riunirsi in videoconferenza durante lo stato di emergenza determinato dalla rispetto delle seguenti linee guida: 
il Sindaco, gli Assessori, il Segretario comunale e i responsabili di Area se richiesti possono partecipare alla Giunta Comunale collegandosi fra loro in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale de

nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti di Giunta intervenuti in 

i pareri sulle proposte di deliberazione di cui all’art. 49 del citato T.U. Enti Locali verranno forniti e iverbali delle deliberazioni verranno pubblicati secondo le modalità vigenti  

Al segretario comunale  
Agli Assessori 

OGGETTO: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA DURANTE LO STATO DI EMERGENZA 

gli artt. 46, 47 e 48 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, recanti disposizioni in materia di 

Comunale, che all’art. 18 disciplina il funzionamento della Giunta comunale; 
il Decreto Legge in data 17 marzo 2020 che, all’art. 73, comma 1, prevede quanto segue: 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 in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove re 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 e previsto, secondo le modalità individuate da 

di avvalersi di tale facoltà per garantire continuità all’azione amministrativa,  assicurando la tutela contribuendo al contrasto della 

la Giunta comunale potrà riunirsi in videoconferenza durante lo stato di emergenza determinato dalla 

il Sindaco, gli Assessori, il Segretario comunale e i responsabili di Area se richiesti possono partecipare alla Giunta Comunale collegandosi fra loro in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del 

nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti di Giunta intervenuti in 

i pareri sulle proposte di deliberazione di cui all’art. 49 del citato T.U. Enti Locali verranno forniti e i 
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Il sistema di collegamento individuato è il sistema
da Lepida scpa per gli enti soci, che risulta idoneo: a) a identificare con certezza i partecipanti che intervengono in videoconferenza, b) ad assicurare la regolarità delle sedute c) a constatare e proclamare i risultati della votazione, d) a garantire lo svolgimento delle funzioni del segretario comunale.   Il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e verrà pubblicato all’albo pretorio on line e trasmesso agli Assessori comunali, al Sresponsabili di area.  
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individuato è il sistema di videoconferenze messo a disposizione gratuitamente 
che risulta idoneo:  re con certezza i partecipanti che intervengono in videoconferenza,  b) ad assicurare la regolarità delle sedute  c) a constatare e proclamare i risultati della votazione,  d) a garantire lo svolgimento delle funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione delle riunioni 

Il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e verrà pubblicato all’albo pretorio on line e trasmesso agli Assessori comunali, al S

di videoconferenze messo a disposizione gratuitamente 
 

verbalizzazione delle riunioni 

Il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e verrà pubblicato all’albo pretorio on line e trasmesso agli Assessori comunali, al Segretario comunale e ai 

IL SINDACO Enrico Tagliavini 
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