
COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA (Pescara)  
UFFICIO DEL SINDACO 
 
 
Decreto del Sindaco n. 3, lì 30.03.2020 
 
 

DISPOSIZIONI PER LE SEDUTE DI GIUNTA IN 
COLLEGAMENTO TELEMATICO 

 

 

Il Sindaco 

Visti gli artt. 46, 47 e 48 del D. Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 (di seguito Testo Unico Enti 

Locali) che disciplinano rispettivamente nomina, composizione e competenze della 

Giunta Comunale; 

Visto e richiamato l’art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del decreto 

legge 18.02.2020 “Cura Italia” che prevede: <<1. 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 

provincia 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 enrte>>;  

Richiamati inoltre: - l’articolo 1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. 8 marzo 2020 (pubblicato 

sulla G.U. 8 marzo 2020 n. 60, nella parte in cui stabilisce che “”<<sono adottate, in 

tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto”, 

ora esteso all’interno del territorio nazionale dall’art. 1, D.P.C.M. 9 marzo 2020; - 

l’articolo 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 laddove si prevede al punto 6) che “le 

pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni 

lavorative in forma agile del proprio personale dipendente” e al punto 10) che “per tutte 

le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile”;  

Preso atto dunque, che, pur in assenza di specifica disciplina regolarmente interna, è 

assolutamente necessario disciplinare le sedute della Giunta Comunale in 



videoconferenza al fine di assumere misure connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 garantendo sia la permanenza presso le abitazioni dei componenti la 

Giunta Comunale e del Segretario Generale, sia la necessaria tempestività 

nell’adozione di decisioni di competenza di tale organo esecutivo;  

Dato atto che la Giunta Comunale delibera con l’intervento di almeno n. 1(uno) 

componente oltre il sindaco e maggioranza dei presenti; 

Dato atto altresì che la partecipazione dei componenti della Giunta è stata finora 

assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti presso l’ufficio del 

sindaco; 

Rilevato che le moderne tecnologie possono consentire (anche) lo svolgimento di 

sedute collegiali in modalità di audio conferenza, videconferenza e teleconferenza; 

Ritenuto potersi adottare specifico provvedimento che stabilisca le modalità di 

svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità di audioconferenza, 

videoconferenza e teleconferenza; 

Precisato che, con particolare riferimento alle modalità di collegamento telematico, 

dovrà essere comunque garantito l’usuale e necessario riserbo sullo svolgimento delle 

sedute della Giunta Comunale, atteso il carattere non pubblico delle stesse;  

Ravvisata, pertanto l’opportunità di approvare specifica discilplina di funzionamento e 

di svolgimento delle sedute di giunta a distanza con collegamento telematico;  

Visto il D: Lgs. n. n. 267/2000; 

Visto lo statuto comunale; 

DECRETA 

 

1. Di fissare i seguenti criteri di trasparenza e tracciabilità ai sensi dell’art. 73 

(Semplificazioni in materia di organi collegiali) del decreto legge 18/02/2020 “Cura 

Italia” per lo svolgimento della Giunta Comunale in videoconferenza; 

a.1) le sedute di Giunta Comunale, presiedute dal Sindaco o dal Vice Sindaco, che 

potranno svolgersi anche in collegamento telematico o in videoconferenza, 

dovranno temersi attraverso l’utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la 

comunicazione in tempo reale a due vie con simultaneo collegamento di tutti i 

partecipanti;  

a.2) sono considerate tecnologie idonee: piattaforme digitale, video conferenze, 

conferenze call; 

a.3) gli strumenti telematici devono consentire la possibilità di accettare a chi 

presiede la seduta e al Segretario Comunale (o suo sostituto) l’identità dei 

componenti della Giunta che intervengono in audio/video/Teleconferenza, di 



regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della 

votazione. Nonché a ciascun partecipante all’assise di intervenire per esprimere 

immediatamente, e senza alcuna formalità, sia il proprio pensiero durante la 

discussione, sia il proprio voto;  

a.4) la Giunta viene convocata dal Sindaco, di norma, mediante avviso scritto, da 

comunicare agli Assessori, almeno due ore prima la seduta; 

a.5) la seduta di Giunta Comunale, si considera tenuta nel luogo ove è presente il 

Sindaco, comunque nel territorio del Comune di Montebello di Bertona. All’ora 

fissata per l’inizio della riunione sarà attivato il collegamento telematico e in caso di 

mancata attivazione l’Assessore sarà considerato assente;  

a.6) è ammessa la possibilità che uno, più o tutti i componenti la giunta partecipino 

a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione; 

a.7) il processo verbale, sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Generale, deve: 

1) indicare il giorno e l’ora di inizio della seduta, i nomi degli assessori presenti 

fisicamente nel luogo della riunione e di coloro che sono intervenuti in audio 

conferenza, videconferenza e/o teleconferenza nonché i nomi degli Assessori giunti 

posteriormente e di quelli che si sono allontanati o hanno interrotto il collegamento 

telematico; 

3) indicare le deliberazioni e le dichiarazioni espressamente dettate a verbale  dal 

singolo Assessore; 

4) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari in ogni caso di votazione, 

precisando gli astenuti; 

5) far constatare le forme delle votazioni seguite; 

6) indicare su apposito documento depositato presso la segreteria generale, la 

modalità di collegamento telematico di ciascun componente la Giunta. 

Infine si dispone l’invio del presente atto al Segretario Comunale, ai Dirigenti/Titolari 

di posizione organizzative, agli Assessori Comunali, ai Consiglieri Comunali e alla 

Prefettura dell’Aquila – Ufficio Territoriale del Governo – Sezione Regionale 

Abruzzo dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e al Dipartimento della 

Funzione Pubblica, tramite Pec: protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

L’Efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la 

pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.   

 
Il Sindaco 

 
        f.to: Gianfranco MACRINI 
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