Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Originale del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 10 del 30/04/2020
Oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONSILIARE MODALITÀ
VIDEOCONFERENZA
L’anno 2020 addì 30 del mese di Aprile, alle ore 17.49 nella sala delle adunanze consiliari,
in modalità mista, parte in presenza e parte in modalità videoconferenza ai sensi del D.L. 17 marzo
2020 numero 18, art. 73.
Regolarmente convocato per le ore 17.30, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si
è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in Prima convocazione
All’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
TALLORU PANTALEO
BOI MAURA
LECCA LORENZO
SERRA ALESSANDRO
MARINI FIAMMETTA
SANNA FEDERICA
BELLU IRENE
CORONGIU EMANUELE
FURCAS GIAMPAOLO
TIDDIA CANDIDO
PASCI MARIA ANTONELLA
FADDA GIULIANA
TOCCO FABIO

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Consiglieri in carica 13, presenti 12, assenti 1
Presenti in sede 8 (Sindaco Dottor TALLORU; BELLU I.; BOI M.; FURCAS G.; LECCA L.
MARINI F.; SANNA F; TIDDIA C.)
Presenti in modalità simultanea Videoconferenza regolarmente invitati 4 (CORONGIU E.; PASCI
M.A.; SERRA A.; TOCCO F.)
Partecipa in sede e in modalità simultanea video conferenza il Segretario Comunale Anna Franca
Dssa LECCA
Assume la Presidenza in sede e in modalità simultanea Video conferenza il Sindaco TALLORU
Dottor Pantaleo il quale, constato il numero legale dichiara aperta la seduta registrata.
La piattaforma in modalità video conferenza utilizzata è go to meeting.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco Presidente Dottor Pantaleo TALLORU illustra la proposta
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii competenza dei Consigli Comunali
RICHIAMATI:
• l’art. 73, comma 1, 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», ove si dispone 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»;
• il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili», ove si stabilisce che «In considerazione di quanto esposto in
premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24, comma 1,
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente
provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».
CONSIDERATO che i regolamenti sono atti formalmente amministrativi e sostanzialmente
normativi.
SI DA ATTO del preventivo esame in sede di Commissione Statuto e Regolamenti del Comune di
Serrenti.
DATO ATTO che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute
dell’organo Consiliare in modalità di videoconferenza.
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 del 31/03/2020 ad oggetto MISURE DI
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART.73 DEL D.L. 17
MARZO 2020, N. 18, CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA
GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA.
VISTO il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale di Serrenti approvato con
Delibera n. 39 del 27 giugno 2001 modificato con atto C.C. n. 30 del 08.09.2014.
RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza del Consiglio Comunale, per tutta la durata dell’emergenza in relazione alle
esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell’Amministrazione come segue:
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Art. 1
(Sedute a distanza)
Lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale “a distanza”, con la modalità della
videoconferenza e con la possibilità dunque di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale
del Comune in modo simultaneo e in tempo reale, rientra nelle prerogative del Sindaco Presidente
del Consiglio Comunale.
Art.2
La seduta può avvenire o solo in videoconferenza, senza alcun componente presso la sede
dell’Amministrazione, oppure con la presenza di alcuni componenti presso la sede comunale e di
altri in collegamento mediante videoconferenza. Qualora la seduta si svolga presso la sede
comunale e siano presenti tutti i componenti, compreso il Segretario Comunale, si può comunque
procedere con le modalità della videoconferenza anche all’interno della sede comunale.
La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza,
secondo le modalità indicate nel presente atto.
L’avvio della videoconferenza per il tramite della piattaforma individuata è effettuato dal
Sindaco Presidente, il quale connette, qualora non in sede, per primo il Segretario Comunale al fine
della verifica preliminare dei quorum strutturali e funzionali dando atto espressamente a verbale
delle modalità in video conferenza, dei presenti in sede e dei presenti simultaneamente in modalità
videoconferenza).
Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al
Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare
l’identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della
discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti
di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione
sugli argomenti all’ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
Art. 3
Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza,
saranno fornite dal Sindaco ad ogni componente le credenziali o comunque ogni modalità di accesso
al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza con la
possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Comunale, di intervenire da luoghi
diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale.
A tal fine il Sindaco Presidente, i Consiglieri comunali, il Segretario Comunale e ogni altro
organo dell’Ente convocato, compreso l’Organo di revisione economico finanziario, attivano
ciascuno un proprio profilo utente in una o più piattaforme che consentano lo svolgimento di
videoconferenze simultanee, utilizzando per la registrazione la casella di posta elettronica
istituzionale e comunicando il “nome utente” al Sindaco e alla segreteria comunale.
Art. 4
La pubblicità delle sedute del Consiglio Comunale sarà garantita mediante o registrazione
audio/video e/o collegamento ai programmi dei Consiglieri Comunali e/o con un collegamento in
streaming e/o altra forma equivalente.
Art. 5
La pubblicità delle sedute del Consiglio comunale può essere sospesa, ovvero solo in
videoconferenza dei suoi componenti, qualora si discuta di questioni personali di individui o di
questioni che rivestono il carattere di riservatezza al fine di garantirne la tutela.
Art. 6
L’eventuale presentazione dei documenti in seduta del Consiglio comunale può essere
sostituita dalla lettura e/o dal previo deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi
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telematici e/o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla Segreteria
dell’Amministrazione prima dell’apertura dei lavori del Consiglio comunale.
Parte da eliminare proposta dal Consiglio: (almeno 24 ore prima dell’ora del collegamento per
consentire l’invio a tutti i componenti del Consiglio comunale);
La documentazione degli argomenti posti all’o.d.g. delle sedute del Consiglio comunale viene
trasmessa ai Consiglieri nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l’invio di pec
all’indirizzo eletto dai Consiglieri comunali.

Art. 7
La seduta si intende aperta nell’ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all’appello
dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero
con la partecipazione di componenti in videoconferenza.
In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione
che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta
per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello da parte del Segretario comunale
secondo le modalità sopra indicate.
Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco Presidente,
esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative
per assicurare l’ordine e l’illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione.
Il Sindaco pone in discussione gli argomenti all’ordine del giorno facendo riferimento al
numero della proposta e/o agli atti comunque portati a preventiva conoscenza dei partecipanti e/o
depositati e/o condivisi e/o, ove necessario, procede alla lettura integrale e/o parziale degli atti.
Il voto deve essere espresso singolarmente in modo palese mediante affermazione vocale –
audio con esclusione di espressione indiretta del voto e, al termine della votazione, il Sindaco ne
dichiara l’esito unitamente alla dichiarazione del Segretario Comunale sulla verbalizzazione del
voto e dei presenti.
La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco dell’ora di chiusura.
ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi di competenza ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000
UDITO l’intervento del Consigliere Comunale Maria Antonella Pasci

Con votazione unanime favorevole accertata dal Segretario Comunale e dichiarata dal
Sindaco Presidente con
Consiglieri Presenti
12
Consiglieri Assenti
1
Consiglieri votanti
12
Voti favorevoli
12
Consiglieri astenuti
=
Voti contrari
=

DELIBERA
Per le ragioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate:
APPROVARE il Regolamento composto da numero 7 articoli, con le modifiche suindicate,
allegato quale parte integrante e sostanziale al presente sotto la lettera A “Misure di semplificazione
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in materia di organi collegiali, ex art.73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, connesse all’emergenza
epidemiologica da covid-19 approvazione delle linee guida per lo svolgimento delle sedute del
Consiglio Comunale in videoconferenza”.
DARE ATTO:
- che, stante l’emergenza Covid 19, il Presente Regolamento di numero 7 articoli è
immediatamente eseguibile.
- delle modalità operative conformi a legge Emergenza Covid 19 della presente seduta in modalità
video conferenza con presenza simultanea.
INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Serrenti e nella Home page del medesimo e
DEMANDARE il Responsabile Servizi Amministrativi alla Pubblicazione nella Sezione
Trasparenza Regolamenti.
DISPORRE l’invio del presente atto al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Comunale,
all’Organo di Revisione economico finanziario, ai Responsabili dei Servizi e al personale del
Comune di Serrenti.
Successivamente, stante l’urgenza del procedere in costanza dei presupposti di urgenza ai sensi del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18 emergenza Covid 19 e al fine di garantire la funzionalità dell’organo
Consiliare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime favorevole accertata dal Segretario Comunale e dichiarata dal Sindaco
Presidente con
Consiglieri Presenti
12
Consiglieri Assenti
1
Consiglieri votanti
12
Voti favorevoli
12
Consiglieri astenuti
=
Voti contrari
=

DELIBERA
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Segretario Comunale
LECCA Anna Franca

Il Presidente
TALLORU PANTALEO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 05/05/2020 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.

Il Segretario Comunale
LECCA Anna Franca

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 il 30/04/2020
Il Segretario Comunale
LECCA Anna Franca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.
Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di
pubblicazione a norma di legge all’indirizzo web http://www.comune.serrenti.ca.it/it

