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OGGETTO: MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL 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»

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO
- l' art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che al comma 1 ha stabilito che " 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";
- l'art. 1 del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020 n. 124, che al comma 3 ha disposto la proroga al 15 ottobre 2020 anche delle disposizioni contenute all’art. 73 sopra citato;
- l’art. 1 del D.L.7 ottobre 2020 n. 125,  convertito, con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n.159, che al comma 3, ha modificato l' art. 1 comma 3 lettera a) del citato D.L. n. 83/2020 sostituendo le parole "15 ottobre 2020" con "31 dicembre  2020";
- l’art.19 del D.L. 31 dicembre 2020, n.183 che ha prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 del medesimo Decreto fra le quali, al n.10, rientra il surrichiamato art.73;
RITENUTO pertanto vigente fino a tale data, la previsione di cui al citato art. 73 e conseguentemente le riunioni degli organi collegiali possono essere tenute in modalità da remoto;
VISTO il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19 e proroga fino al 30 aprile 2021 lo stato d’emergenza dichiarato quale effetto della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della OMS;

DATO ATTO 
- che la citata disposizione di cui all’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18:
consente a uno o più dei componenti degli organi collegiali o anche a tutti i componenti, di partecipare a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione;
demanda al Presidente del Consiglio Comunale di definire anche in un atto monocratico le modalità di svolgimento delle sedute telematiche, purché nel rispetto dei principi succitati;
- che né lo Statuto né i Regolamenti comunali in vigore nel Comune di Levanto prevedono che il Consiglio comunale possa riunirsi in contesti diversi, collegati mediante videoconferenza e simili sistemi;

RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dal succitato articolo 73 del DL 18 del 17.3.2020convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 :

di svolgere le sedute consiliari parzialmente o completamente a distanza in audio- videoconferenza mediante l'utilizzazione di opportuni strumenti di telecomunicazione e di gestione della conferenza, nel rispetto dei principi di cui al comma 1 dell'articolo 73 del ridetto Decreto Legge n.18 del 17.3.2020;
di applicare idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della riservatezza;
di predeterminare i criteri per lo svolgimento delle sedute telematiche di Consiglio comunale fermo restando che, per la validità dell'adunanza telematica, restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria;

DISPONE

durante il periodo di emergenza COVID-19, e a partire dalla seduta successiva alla data del presente provvedimento, il Consiglio comunale potrà riunirsi anche a distanza in modalità telematica, secondo le modalità di seguito specificate: 
1. Le adunanze del Consiglio Comunale con possibilità di partecipare in remoto utilizzando la modalità telematica si svolgeranno utilizzando piattaforme telematiche idonee a consentire la percezione diretta, contemporanea, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo l’identificazione degli stessi e permettendo loro la discussione e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Sono considerate tecnologie idonee: videoconferenza, web conference, e altre modalità similari a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati.  È necessario  che tutti i Consiglieri comunali, il Sindaco e il Segretario generale dispongano di una utenza che renda possibile il collegamento alla piattaforma utilizzata per lo svolgimento della seduta . I Consiglieri si dovranno avvalere di strumenti informatici propri, quali pc portatili, tablet, smartphone e relativa connessione ad internet. Ogni invitato riceverà le opportune istruzioni per accedere correttamente in videoconferenza;
2. la seduta potrà svolgersi solo in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede municipale oppure prevedere la presenza presso la sede comunale e in collegamento mediante videoconferenza : in ogni caso la modalità verrà indicata nell’avviso o invito di convocazione del Consiglio. Le sedute con modalità telematiche si svolgeranno avvalendosi di idonee tecnologie che garantiscano il riconoscimento dei partecipanti, l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni, nonché la pubblicità ;
3. la convocazione delle adunanze del Consiglio avverrà con le modalità ordinarie e la documentazione utile per l'esame degli argomenti e le proposte di deliberazione poste all'Ordine Del Giorno  potrà essere inviata via posta elettronica ai consiglieri che ne faranno richiesta;
4. la convocazione delle riunioni di Consiglio comunale conterrà l'indicazione del luogo, del giorno,  dell'ora e delle modalità in cui si svolgeranno le adunanze;
5. le sedute del Consiglio Comunale si intenderanno svolte nella sala consiliare o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione;
6. le strumentazioni e gli accorgimenti adottati dovranno consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di  intervenire nella discussione e votare in tempo reale;
7. l'adunanza con possibilità di partecipare in remoto utilizzando la modalità telematica  potrà essere utilizzata per tutte le deliberazioni sulle materie di competenza degli organi collegiali; in tali adunanze non potranno tuttavia essere trattate proposte di deliberazione  che prevedano la votazione con scrutinio segreto; 
8. il Segretario comunale attesterà la presenza dei componenti del Consiglio mediante appello nominale all'inizio di seduta con una tolleranza di dieci minuti rispetto all'orario fissato per la riunione nella convocazione. Dopo l’appello nominale la seduta è dichiarata aperta e valida dal Presidente del Consiglio comunale , o suo sostituto – con una verifica del collegamento simultaneo di quanti saranno collegati in videoconferenza, al fine di verificare il quorum previsto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale ; il numero legale sarà verificato in corso di seduta solo all'inizio della votazione di ciascun punto posto all'ordine del giorno;  
9. la votazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno avverrà mediante  appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale -audio; al termine della votazione il Presidente del Consiglio dichiarerà  l’esito ed il Segretario curerà la verbalizzazione del voto e dei presenti con le modalità consuete;
10. nel caso di svolgimento "misto" della seduta, e quindi in caso di parziale compresenza nello stesso luogo di più componenti l'organo collegiale, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a garantire la distanza fisica minima tra i partecipanti alla seduta e ad evitare ogni e qualunque forma di assembramento di persone;

11. il verbale delle deliberazioni consiliari  adottate si intenderà assunto nel luogo fissato nell'avviso di convocazione e darà conto della partecipazione telematica di uno o più (o anche tutti) i partecipanti; inoltre darà conto delle modalità di effettuazione dei lavori dell'organo collegiale e di assistenza del Segretario comunale verbalizzante, e seguirà l'ordinaria procedura di pubblicazione e conservazione prevista per gli atti deliberativi del Comune.
Il presente provvedimento viene:
- pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi;
- pubblicato sul sito istituzionale in Amministrazione trasparente, sottosezione di primo livello   “Atti generali”;
- trasmesso a tutti i Consiglieri,  Segretario Generale  e Responsabili di Settore dell'Ente.

L'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

Levanto, 04 febbraio 2021


Il Presidente del Consiglio Comunale
(Eugenio Cappellini)

