COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 46 DEL 28/06/2022
Oggetto: DISCIPLINA DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
IN
VIDEOCONFERENZA
O
IN
MODALITÀ
MISTA.
APPROVAZIONE.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 08:30, nell'apposita
Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il
Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Assente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Presente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

Assente

BARTALINI GIANNI

Presente

MONTAGNANI
FEDERICO

BASSI CECILIA

Presente

TORTELLI VALENTINA

Assente

MORBIS DANIELA

Presente

CAPEZZUOLI ORLANDO Assente
RAZZI ROSETTA

Assente

SALVADORI RENATA

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.

Oggetto: DISCIPLINA DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA O IN MODALITÀ MISTA. APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- a norma dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020, durante la fase pandemica emergenziale la
pubblica amministrazione ha adottato strumenti digitali al fine di svolgere con regolarità le
sedute degli organi collegiali comunali, nel rispetto della disciplina di merito;
- tale esperienza si è inserita in un generale percorso di digitalizzazione che l’Ente ha
intrapreso al fine di ottimizzare l’agire amministrativo indipendentemente dalle contingenze
emergenziali, in ottemperanza al principio di buon andamento della pubblica
amministrazione;
- il Comune di San Gimignano ha provveduto in merito allo svolgimento delle sedute del
Consiglio Comunale in videoconferenza o in modalità mista durante il periodo
emergenziale con i seguenti provvedimenti:
• Provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale del 27 marzo 2020,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 8/04/2020, con cui è
stata fornita la relativa disciplina generale;
• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25.02.2021, con cui è stata
integrata la previsione della votazione in forma palese per alzata di mano anche in
caso di collegamento da remoto;
Vista la circolare n. 33/2022 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali, avente ad oggetto “Svolgimento dei Consigli Comunali in videoconferenza Art.73, comma l, del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n.27” con cui è comunicato il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato circa la
possibilità per gli Enti locali, nell'ambito della propria autonoma potestà regolamentare, di
disciplinare le proprie riunioni in modalità mista o in videoconferenza, anche in fase
successiva al contesto emergenziale disciplinato dal richiamo art. 73 del d.l. n.18/2020,
assicurando sempre il rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità, pubblicità delle
sedute e identificazione certa dei partecipanti, previsti dall'ordinamento vigente;
Preso atto che, nel parere reso, l’Avvocatura Generale dello Stato ammette tale possibilità
a condizione che gli Enti locali medesimi approvino appositi regolamenti ai sensi e per gli
effetti dell’art. 7 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che il vigente Regolamento del Consiglio Comunale non disciplina le sedute
dell’organo in modalità di videoconferenza, limitandosi, al Titolo VI, a fissare norme
relative alle “Riprese audiovisive delle sedute del Consiglio comunale”;
Ritenuto di dover disciplinare le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali del
Consiglio Comunale mediante collegamento dalle sedi in cui si trova ciascun componente,
in videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica;
Ritenuto pertanto di integrare l’art. 3 del vigente regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con Deliberazione C.C. n. 23 del 08.04.2010 e modificato con Deliberazione
C.C. n. 15 del 19.03.2013 e n. 40 del 23.06.2015, con quanto stabilito dall’allegato “A” al
presente provvedimento in merito allo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in
videoconferenza o in modalità mista;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole
espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Visti:
- l’art. 6 del D.Lgs. 267/2000, il quale statuisce che: “Lo statuto stabilisce le norme
fondamentali dell'organizzazione dell’ente (...) e i criteri generali in materia di
organizzazione dell'ente”;
- l’art. 7 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che “il comune e la provincia adottano
regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare (...) per il funzionamento
degli organi”;
- l’art. 12 del D.Lgs. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale, il quale stabilisce che
le pubbliche amministrazioni “nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano
le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di
efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e
partecipazione. Inoltre, gli enti utilizzano, nei rapporti interni, le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione”;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Renata Salvadori del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
dichiarazione di voto favorevole.
Il Consigliere Comunale Cecilia Bassi del gruppo di “Centrosinistra Civico”: dichiarazione
di voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con votazione favorevole e unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di
mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente
richiamati, la disciplina di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in
videoconferenza o in modalità mista, come da allegato “A” al presente atto;
2. di integrare tale disciplina all’art. 3 del regolamento del Consiglio Comunale, approvato
con Deliberazione C.C. n. 23 del 08.04.2010 e modificato con Deliberazione C.C. n. 15 del
19.03.2013 e n. 40 del 23.06.2015;
3. di estendere tale disciplina anche alla Conferenza dei capigruppo consiliari;
4. di dare atto che l’integrazione approvata entrerà in vigore, ai sensi dell’art. 27 co. 4 dello
Statuto, il giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio, da effettuarsi dopo
che la presente deliberazione è diventata esecutiva.
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione favorevole e unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di
mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA

