UNIONE DEI COMUNI
LE TERRE DELLA MARCA SENONE
PROVINCIA DI ANCONA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO n° 3 del 22-03-2021

Oggetto: DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 - EMERGENZA COVID-19
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI - SEDUTE DI CONSIGLIO.

-

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
RICHIAMATO 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), convertito
con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n.
110);
VISTO in particolare , l’art. 73 “semplificazione in materia di organi collegiali”, comma 1, che
dispone “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 i termini previsti dal sopra richiamato articolo 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18
sono stati prorogati dapprima fino al 31 dicembre 2020 (Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 e Decreto
Legge 7 ottobre 2020, n. 125), in seguito al 31 marzo 2021 (Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183) e
quindi fino al 30 aprile 2021 (Delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021) e comunque fino alla data
di cessazione dello stato di emergenza;
PRECISATO che:
- la durata dello stato di emergenza potrebbe essere ulteriormente prorogata in considerazione
dell’evoluzione della pandemia e dell’andamento del piano di vaccinazioni;
- tutti i provvedimenti citati e quelli che nel contempo dovessero intervenire in materia di contenimento del
contagio da Covid-19 dispongono, tra le altre, la limitazione degli spostamenti sul territorio;
CONSIDERATO che la suddetta limitazione influisce anche sulla presenza congiunta dei Consiglieri alle
adunanze di Consiglio;
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dell’Unione n. 3 del 27.07.2020 di oggetto: “Approvazione del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone;

RILEVATO che, in virtù dell’emergenza sanitaria in premessa citata, occorre disciplinare le adunanze del
Consiglio in modalità di videoconferenza;
DATO ATTO inoltre che la modalità organizzativa in videoconferenza, attualmente non prevista, comporta
altresì la necessità di disciplinare o espletare per il periodo connesso all’emergenza (fino al 30 aprile 2021,
salvo proroghe) alcuni adempimenti connessi all’attività Consiliare con modalità diverse rispetto alle attuali
previsioni regolamentari, che sono esplicitate con il presente provvedimento;
RITENUTO, pertanto, dover disciplinare le modalità di svolgimento delle adunanze di Consiglio
dell’Unione che consentano la partecipazione da remoto in videoconferenza con collegamento dei
Consiglieri dalle sedi in cui si trovano per tutta la durata dell’emergenza, in relazione alle esigenze di
garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell’Amministrazione;
Sentita la Conferenza dei Capigruppo;
DECRETA
1°) – SONO ADOTTATE, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria comprese eventuali proroghe
dovessero intervenire, le seguenti misure per lo svolgimento del Consiglio dell’Unione in videoconferenza:
a) Il Consiglio dell’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone può svolgersi in forma telematica,
mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona con la possibilità, di
intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale dell’Ente, in modo simultaneo e in tempo reale,
con l’utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall’Unione o direttamente
dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, tablet, piattaforme on line) idonei a garantire la
tracciabilità dell’utenza, ovvero l’identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.
b) Contemporaneamente per ogni necessità sussidiaria di regolazione dei lavori del Consiglio è creata
una chat tramite servizi di messaggistica istantanea gratuiti (es. whatsapp). Ogni intervento
all’interno del servizio di messaggistica istantanea è autorizzato esclusivamente dal Presidente.
c) La convocazione del Consiglio dell’Unione continuerà ad essere svolta secondo la prassi ordinaria.
d) L’adunanza telematica in videoconferenza può essere utilizzata per tutte le attività del Consiglio
dell’Unione.
e) La seduta di Consiglio tenutasi facendo ricorso alle predette modalità telematiche si considererà
svolta nel luogo ove si trovano contestualmente il Presidente della riunione o chi legalmente lo
sostituisce ed il Segretario Generale o chi legalmente lo sostituisce, non potendo questi intervenire
da remoto.
f) Pubblicità̀ delle sedute: se non tecnicamente attuabile la diretta streaming della seduta in
videoconferenza, la pubblicità della seduta può essere assicurata in modo asincrono mediante
pubblicazione della registrazione audio-video della riunione nel sito web dell’Ente successivamente
al completamento della seduta stessa.
g) I componenti del Consiglio diversi da chi lo presiede possono partecipare al Consiglio dell’Unione
collegandosi in modalità telematica in videoconferenza; possono altresì partecipare in
videoconferenza gli altri soggetti ammessi a partecipare alla seduta secondo il Regolamento di
Funzionamento del Consiglio dell’Unione.
h) Il numero legale è riscontrato mediante la funzionalità audio-video con la quale viene accertata con
appello nominale la presenza all’inizio della seduta. In corso di seduta i Consiglieri che entrano o
che escono sono tenuti a dichiararlo.
i)

Un dipendente dell’Ente o altro incaricato idoneamente formato sui sistemi informativi assicura e/o
controlla il corretto invio del Link o di quanto necessario per il collegamento ed assicura l'operatività
e continuità del sistema garantendo la funzionalità del collegamento e fornendo assistenza tecnica al
Presidente del Consiglio, ai componenti del Consiglio ed al Segretario Generale in ogni momento.

j)

La seduta è aperta dal Presidente o da chi legalmente lo sostituisce; la seduta si intende aperta
nell’ora in cui il Presidente ha provveduto alla ricognizione dei presenti tramite appello dei presenti
in videoconferenza. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente di chiusura.

k) In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che
impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente può sospendere temporaneamente la
seduta per poi riprendere la video conferenza mediante nuova ricognizione dei presenti con appello
nominale. In tal caso i consiglieri ed il personale sono chiamati a restare disponibili per i tentativi di
ripristino del sistema con i seguenti tempi e modalità: il Presidente del Consiglio entro un’ora di
tempo dalla sospensione della seduta valuta il ripristino della funzionalità della piattaforma e/o della
corretta funzionalità del sistema facendo svolgere l’appello nominale; ove persistano problemi di
sistema il Presidente del Consiglio può sospendere la seduta ed aggiornarla in via di prosecuzione o
rinviare la stessa dandone comunicazione sul canale sussidiario.
l)

Nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti del Consiglio
intervenuti in modalità telematica in videoconferenza; per il computo del numero legale si sommano,
oltre ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta, i componenti collegati in
modalità telematica. Per esigenze organizzative i consiglieri presenti fisicamente debbono
partecipare alla seduta in modalità telematica. In tal caso se ne dà atto a verbale. Il Presidente ed il
Segretario Generale debbono essere presenti nella sede istituzionale.

m) Nell’eventualità dovesse rendersi necessaria l’acquisizione agli atti e/o distribuzione di emendamenti
nel corso della seduta, ciascun consigliere li dovrà far pervenire alla segreteria e/o al Presidente del
Consiglio tramite mail (o tramite canale sussidiario, ovvero whatsapp previa autorizzazione del
Presidente). Gli stessi con lo stesso mezzo verranno inoltrati ai consiglieri dell’Unione. Ove non sia
possibile apporre la firma digitale, la stessa è sostituita dalla dichiarazione di presentazione del
documento da parte del consigliere o dei consiglieri interessati.
n) Qualora siano presentati emendamenti, ove non sia possibile per il dirigente apporre la firma digitale
sul parere, la stessa è sostituita dalla dichiarazione resa dal dirigente o dalla lettura del parere reso da
parte del Presidente del Consiglio.
o) Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente.
p) Le votazioni si svolgeranno per appello nominale o, su disposizione del Presidente, anche attraverso
la chat della piattaforma di connessione da remoto;
q) L’informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti che partecipano telematicamente in
videoconferenza è allegata al presente atto (Allegato 1).
r) Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento o di dubbia regolazione, si rinvia alle
decisioni del Presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone con
applicazione analogica del vigente Regolamento di Funzionamento del Consiglio.

2°) - APPROVARE gli allegati informativa (Allegato 1) e suggerimenti per la gestione della conference call
(Allegato 2);

3°) – TRASMETTERE il presente atto e relativi allegati al Presidente dell’Unione, ai Consiglieri, agli
Assessori, al Segretario Generale, ai Dirigenti e pubblicare all’Albo Pretorio e al sito istituzionale dell’Ente.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE
F.to Luigi Rebecchini

