COMUNE DI
CANDIOLO
Città Metropolitana Torino

_________________________________________________

DECRETO N. 8 DEL 26/03/2020

IL SINDACO
OGGETTO:Criteri di trasparenza e tracciabilità per le sedute in videoconferenza della Giunta Comunale da
svolgersi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31
gennaio 2020.
IL SINDACO
Visti:
-

-

Il D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale;
Il D.L. n. 6 del 23/02/2020 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
La direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25/02/2020, recante le prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del D.L. n. 6/2020;
Il DPCM dell’11 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, e i precedenti DPCM in data 8 e 9 marzo
2020 dallo stesso richiamati;
L’articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Considerato che:
- I provvedimenti citati, tutti volti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
dispongono la limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale, che incide necessariamente
anche sulla possibilità e sull’opportunità che siano congiuntamente presenti presso la sede
municipale il Sindaco, i Consiglieri Comunali, il Segretario Comunale e il pubblico in occasione
delle sedute del Consiglio Comunale;
- In particolare, il menzionato art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 dispone testualmente al comma 1
che: “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 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
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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.”;
Ritenuto che:
- Si debba provvedere con il presente atto a disciplinare le modalità di riunione della Giunta Comunale
in videoconferenza, in assenza di specifica previsione nel regolamento della Giunta e, ai sensi
dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020, specificando che le disposizioni così emanate avranno efficacia fino
alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio
2020;
DECRETA
di approvare i seguenti criteri di trasparenza e tracciabilità per le sedute in videoconferenza della Giunta
Comunale da svolgersi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020:
1) Il Comune di Candiolo adotta la piattaforma messa gratuitamente a disposizione degli Enti soci da
ANCI Piemonte per la celebrazione delle sedute della Giunta Comunale. Tale piattaforma consente
di identificare con certezza i partecipanti, assicura la regolarità dello svolgimento delle sedute e
garantisce lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, nonché l’adeguata pubblicità delle sedute della Giunta, con le modalità oltre indicate.
2) Il Sindaco, gli Assessori e il Segretario Comunale possono partecipare alla seduta collegandosi da
luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune. Non è richiesta la compresenza fisica di alcuno
dei partecipanti alla seduta, né la presenza di alcuno di essi presso la sede municipale. La seduta si
considera in ogni caso svolta presso la sede municipale.
3) La presenza alla seduta è garantita ai partecipanti tramite invito alla riunione telematica indirizzato
alla casella di posta elettronica istituzionale o personale che gli stessi avranno dichiarato di voler
utilizzare.
4) Prima di avviare la seduta il Segretario Comunale si accerta che gli inviti alla sessione telematica
siano stati regolarmente inviati a tutti gli Assessori. Non è richiesto un particolare preavviso per la
trasmissione dell’invito, atteso che la convocazione della Giunta Comunale viene trasmessa secondo
i tempi ordinariamente previsti dal Regolamento apposito. Nel verbale di seduta si dà atto dei
nominativi dei componenti dell’organo effettivamente intervenuti in videoconferenza.
5) Prima di avviare la seduta si verifica il corretto collegamento audio e video di ciascun partecipante
alla seduta stessa. Il collegamento deve essere idoneo:
a. A garantire la possibilità di accertare visivamente l’identità dei componenti dell’Organo, a
regolare lo svolgimento dell’adunanza, a constatare e a proclamare i risultati della votazione;
b. A consentire al Segretario Comunale di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso
della seduta;
c. A consentire a tutti i componenti dell’Organo di partecipare alla discussione e alla votazione
sugli argomenti all’ordine del giorno.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
BOCCARDO Stefano
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