
 
 

COMUNE DI SACROFANO 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
                                         Largo B.Placidi 1 -00060  Sacrofano (RM) – tel. 06/90117016    Fax 06/9086143 

 

Prot. n. 3452 del 23.03.2020 
 

 

 
DECRETO DEL SINDACO  

Criteri per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali 
 
 

IL SINDACO 
 
Visti: 
- il D.L. 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 CODIV-2019 
nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del D.L. n. 6/2020; 
- il DPCM 01/03/2020 all’art. 4 rubricato “Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale”, che 
dispone che la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli 18 e 23 della legge 22 maggio 2017 
n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del 
Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ad ogni rapporto di lavoro secondo i principi dettati dalle 
menzionate disposizioni; 
- il DPCM del 04/03/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del Decreto – Legge 23 febbraio 
2020, n. 6, COVID-19; 
- il DPCM dell’11.03.2020 “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 
dell’11.03.2020; 
- 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”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17.03.2020 
 
Rilevato che i provvedimenti citati, tutti volti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19 dispongono la limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale, cosa questa che influisce 
anche sulla presenza congiunta del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, dei dipendenti, 
del Segretario comunale presso la sede municipale; 



 
Considerato che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività 
dell’azione amministrativa del Comune, porre in essere interventi emergenziali e, pertanto, definire 
linee guida relative allo svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio comunale, con 
modalità telematica con possibilità del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, dei 
dipendenti, del Segretario comunale di partecipare a distanza alle sedute della Giunta e del Consiglio 
comunale, nel rispetto del metodo collegiale degli Organi; 
 
Dato atto che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute di 
in modalità di videoconferenza. 
Ritenuto di provvedere in merito alle modalità di svolgimento in videoconferenza delle sedute della 
Giunta comunale e del Consiglio Comunale, per tutta la durata dell’emergenza Covid19, in relazione 
alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell’Amministrazione; 
 
Ritenuto di dover disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio 
comunale mediante collegamento delle sedi in cui si trovano Sindaco, Segretario comunale e uno o 
più Assessori, Consiglieri comunali, dipendenti, in videoconferenza; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
 

DECRETA 
 
Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di 
cui al presente provvedimento; 
 
in via straordinaria, motivata dall’emergenza sanitaria di cui sopra, di riunire le prossime sedute del 
Consiglio / della Giunta in videoconferenza; 
 
di dare atto che le presenti disposizioni - adottate in via straordinaria in attuazione dell’art. 73 DL 
18/2020 - hanno efficacia durante lo stato di emergenza per il Covid19 deliberato dal Consiglio dei 
ministri il 31 gennaio 2020 (o diversa data cui dovesse essere prorogato), nonché possono essere 
deliberate dalla Giunta Comunale per essere mantenute valide anche nella fase post-emergenziale; 
 
 
A tal fine, stabilisce i seguenti criteri di trasparenza e tracciabilità:  
 
le riunioni della giunta sono registrate e, in quanto segrete, i relativi files sono archiviati a cura 
dell'ufficio segreteria. La Segreteria predispone e mette a disposizione dei componenti della Giunta 
– almeno il giorno precedente per i casi non urgenti - l’ordine del giorno delle proposte di 
deliberazioni e di discussioni/indirizzi, nonché i documenti inerenti, con modalità telematica di 
deposito in piattaforma informatica o cloud accessibile ad Assessori e Responsabili proponenti;  
le riunioni dell'organo consiliare sono registrate e, in quanto pubbliche, i relativi files sono resi noti 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente;  
le riunioni dell'organo consiliare sono rese accessibili in diretta, via web, attraverso la piattaforma 
già abilitata;  
l'appello dovrà essere svolto dal segretario in avvio di seduta, il quale accerterà "a video" l'identità 
del componente (al quale potrà essere chiesto di esibire un documento di identità); 



l'appello sarà ripetuto ogni volta che l'organo affronterà un nuovo oggetto iscritto all'ordine del 
giorno, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti. 
la presentazione di eventuali documenti può avvenire durante la seduta in videoconferenza, con la 
loro lettura e/o dall’invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di 
comunicazione; 
qualora la seduta si svolga presso la sede comunale e sia comunque presente il numero legale dei 
componenti, compreso il Segretario comunale o il suo vicario, non si procede con le modalità della 
videoconferenza; 
il collegamento a video deve essere idoneo: 
- a garantire la possibilità di accertare l’identità dei componenti degli Organi che intervengono in 
videoconferenza, a regolare lo svolgimento dell’adunanza, a constatare e proclamare i risultati della 
votazione; 
- a consentire al Segretario comunale di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della 
seduta della Giunta o del Consiglio comunale; 
- a consentire a tutti i componenti della Giunta e del Consiglio di partecipare alla discussione e alla 
votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; 
 
di dare mandato ai dipendenti comunali di provvedere agli eventuali adempimenti e/o adeguamenti 
tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute  
 
di dare atto che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla 
protezione dei dati personali. 
 
Di dare atto che qualora la seduta si svolga presso la sede comunale e sia comunque presente il 
numero legale dei componenti, compreso il Segretario comunale o il suo vicario, non si procede con 
le modalità della videoconferenza. 
 
 
Il presente decreto è immediatamente esecutivo e viene pubblicato sul sito istituzionale nonché 
inviato tramite pec a tutti gli amministratori ed al Segretario Comunale. 
 
Sacrofano, 23.03.2020 
 

Il Sindaco 
F.to Dott.ssa Patrizia Nicolini 


