COMUNE DI LAGANADI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
PROT. N. 698 DEL 25/03/2020

DECRETO N. 3 DEL 25/03/2020
IL SINDACO
VISTA la nota prot. n. COVID/10656 del 03/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante
misure operative di protezione civile inerenti il modello d'intervento da attuare ai diversi livelli territoriali per
la gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2020 e conseguenti ordinanze attuative di protezione civile, nonché al Decreto Legge n. 6 del
23 febbraio 2020, svolgimento delle sedute della Giunta Comunale con modalità telematiche;
RICHIAMATI:
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47
del 25 febbraio 2020;
- la Direttiva n. 1/2020 del 25/02/2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione con la
quale vengono fornire le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui
all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52
del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministeri del 4 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”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 8 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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del
8 marzo 2020;
- il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 9 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”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 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”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
la Direttiva 2/2020 del 12/03/2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione con la
quale vengono fornite ulteriori indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
165/01;

DATO ATTO che le misure adottate per l’intero territorio nazionale sono, fra l’altro, finalizzate a ridurre lo
spostamento dei cittadini ai soli casi strettamente necessari al fine di prevenire il contagio da COVID-19;
ATTESO che l’art. 1, comma 1, lettera q), del D.P.C.M. 08/03/2020 stabilisce che “Sono adottate, in tutti i
casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto…omissis…”;
VISTO il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 5712020 del 10/03/2020 relativo ad
un quesito sull’interpretazione dell’art. 3, comma 1, del D.L. 8 marzo 2020 n. 11 recante “Misure
straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti
negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria” che, incidentalmente, affronta anche la questione
relativa alla possibilità di svolgere l’adunanza della Commissione speciale con conferenza telefonica o con
modalità telematiche ritenendo fattibile tale modalità di svolgimento della riunione indicando le motivazioni
che si ritengono condivisibili, applicabili anche alla tematica in argomento, e cui si rimanda;
RILEVATO che altre disposizioni di legge, riferite espressamente all’attività degli organi amministrativi,
sono la chiara dimostrazione di un indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso agli strumenti telematici:
• art. 3 bis della legge 241/1990 che stabilisce che “Per conseguire maggiore efficienza nella loro
attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le
diverse amministrazioni e tra queste e i privati”;
• art. 14 ter della legge 241/1990 in base al quale “La prima riunione della conferenza di servizi in
forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi
dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis,
comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei
rappresentanti delle amministrazioni competenti”;
• art. 12, comma 1, del D.Lgs. 82/05 che 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 nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non
discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui
al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella
pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)”;
• art. 12, comma 3 bis, del D.Lgs. 82/05 in base al quale “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei
predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle
condizioni di sicurezza nell'utilizzo”;
• art. 45, comma 1, del D.Lgs. 82/05 che stabilisce che “I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad
una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne
la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere
seguita da quella del documento originale”;
DATO ATTO che il collegamento da remoto per lo svolgimento dell’adunanza è conseguentemente
modalità alternativa allo svolgimento in sala comunale dei lavori purché sia garantita la riservatezza del
collegamento e la segretezza;

ATTESO che il punto 4 della predetta Direttiva n. 2/2020 stabilisce che “Fermo restando quanto previsto
dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito
delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei
casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento
delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”;
RITENUTO, sulla base della giurisprudenza maturata in tema di funzionamento degli organi collegiali delle
società prima che la fattispecie venisse espressamente disciplinata, che:
• l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere in dibattito e
votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica dei
legittimati in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi
discussione e votazione simultanee;
• lo svolgimento della giunta comunale in video conferenza non comporta, pertanto, violazione alcuna
al principio collegiale alla base del procedimento di formazione della volontà collegiale;
VISTO E RICHIAMATO l’art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 avente ad oggetto “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”, a norma del quale:
- al comma 1, si stabilisce 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.
RILEVATO che dall’interpretazione teleologicamente orientata della disposizione de quo, si evince che:
- essa, con la clausola di salvezza espressa “i consigli e le giunte comunali che non abbiano
regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza”, consolida con disposizione
statale ex post la competenza regolamentare degli Enti in materia, ma al contempo e per motivi di
coerenza sistematica e perequazione, anche il potere regolamentare ordinario ed a regime sulla stessa
fattispecie;
- in particolare, l’enunciato linguistico “i consigli e le giunte comunali che non abbiano regolamentato
modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza” può interpretarsi nel senso che “i consigli e
le giunte che ANCORA non abbiano…” giacché è contrario a ragionevolezza che la disciplina
adottata prima del Decreto Legge la si ritenga, correttamente, legittima, mentre non sia più possibile
adottarla a maggior ragione ora che la disposizione di rango statale lo prevede, consolidandola
nell’ordinamento;
- consegue da quanto precede che in qualunque momento futuro sia possibile adottare un regolamento
e che tale regolamento sia dunque svincolato dalla peculiare conformazione che caratterizza invece
la disciplina emergenziale:
a)
veicolo normativo: atto monocratico invece che regolamento collegiale;
b)
organo decisorio: Sindaco invece che Giunta;
c)
termine: la scadenza del periodo emergenziale invece che fino a diversa decisione futura
dell’organo competente;
d)
modalità: compresenza fisica residuale necessaria di Sindaco e Segretario invece che
dissoluzione definitiva del vincolo della compresenza fisica;
CONSIDERATO che risulta pertanto necessario definire – nelle more dell’adozione di norme a carattere
regolamentare - dei criteri relativi allo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale con modalità
telematica con possibilità dei componenti della Giunta di partecipare a distanza alle sedute della stessa, nel
rispetto del metodo collegiale della seduta della Giunta Comunale;

PRESO ATTO che:
- Il collegamento da remoto per lo svolgimento dell’adunanza è conseguentemente modalità
alternativa allo svolgimento in sala comunale dei lavori purché sia garantita la riservatezza del
collegamento e la segretezza.
- tale modalità consente di tutelare la salute dei componenti degli organi collegiali, senza pregiudicare
il funzionamento degli stessi, rispondendo altresì alle direttive impartite dal Governo, proprio in
questa fase di emergenza, in materia di home working o smart working, senza oneri per le finanze
pubbliche.
RITENUTA la liceità di una disposizione che preveda la possibilità che la riunione dell’Organo si svolga
con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano
rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.
RITENUTO, in particolare, necessario che:
– sia consentito al Presidente, anche a mezzo dei propri uffici, di accertare l'identità e la
legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i
risultati del voto;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la
riunione oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli
argomenti all'ordine del giorno; tutti i componenti dell’organo collegiale debbono avere accesso a
strumenti di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza.
RITENUTO che l'introduzione di criteri che prevedano e regolino le sedute in remoto, che richiamino al
rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di
fornire in via preventiva adeguata informazione agli altri membri componenti la Giunta ed il Consiglio,
circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il
comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dal
Sindaco;
RITENUTO, pertanto, che la compresenza nel medesimo luogo fisico possa ritenersi, anche per la Giunta
Comunale, un presupposto non più indispensabile per assicurare il pieno rispetto di tutte le forme
procedimentali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni, se
si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di
collegamento audio/video oggi può consentire;
DATO ATTO che il vigente Regolamento degli uffici e servizi non disciplina lo svolgimento dei lavori
della giunta comunale;
STABILITO che:
- la convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, e in caso di sua assenza o impedimento,
dal Vice Sindaco e, fino al perdurare delle condizioni come cristallizzate nel DPCM dell’11.03.2020,
potrà avvenire con modalità anche informali mediante e-mail, sms, telefono o altro mezzo idoneo;
-

il Sindaco Presidente con modalità condivise con gli assessori può calendarizzare a giorni fissi lo
svolgimento della Giunta Comunale rendendolo noto al Segretario Comunale e agli uffici per quanto
di competenza.

RITENUTO che nessun impedimento deriva dalle norme di legge applicabili agli enti locali, poiché nessuna
disposizione impone espressamente la compresenza fisica degli intervenuti in uno stesso luogo;
RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale che stabilisce che le modalità di convocazione e
funzionamento della Giunta sono stabilite dalla Giunta stessa;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, in via temporanea per tutta la durata
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i seguenti criteri relativi allo svolgimento delle
sedute della Giunta Comunale con modalità telematiche;
2) La Giunta Comunale si può riunire in forma telematica, mediante lo strumento della
videoconferenza, teleconferenza o con altri mezzi che l’informatica dovesse rendere disponibile in
futuro, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il
Segretario comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla
sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi
reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, con
l’utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione o
direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la
tracciabilità dell’utenza, ovvero l’identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
3) Di disporre che la modalità telematica di seduta, purché siano garantite la riservatezze e la
sicurezza delle comunicazioni, dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri di trasparenza e
tracciabilità:
a) la seduta è valida in videoconferenza, teleconferenza etc, anche in sedi diverse dal Comune,
pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in
videoconferenza;
b) la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le
modalità indicate nel presente atto;
c) al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno
fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai
diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l’utilizzo di
una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente
dall’Amministrazione;
d) 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 votazione sugli argomenti
all’ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
e) la seduta di Giunta comunale in videoconferenza avviene esclusivamente tra Sindaco, Assessori
e Segretario comunale, ed eventuali Responsabili/Titolari di Posizioni organizzative se
necessario, in seduta segreta senza forme di pubblicità (i partecipanti devono dichiarare di essere
i soli presenti alla videoconferenza);
f) il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello
nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in
funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000;
g) 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/teleconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza
o in presenza presso la sede comunale;
h) la seduta, dopo l’appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Sindaco
valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti (secondo i quorum previsti
da regolamento, dallo statuto, dalla legge);
i) la documentazione degli argomenti posti all’o.d.g. delle sedute può essere sostituita dalla lettura
e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di
comunicazione equivalenti, con possibilità che la trasmissione possa essere sostituita
dall’illustrazione dei provvedimenti da parte del Sindaco in sede di seduta (salvo diversa
determinazione del regolamento);
j) che sia consentito al Segretario Comunale di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di
verbalizzazione;
k) che sia consentito a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di percepire la
presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete, di visionare gli

atti della riunione, di intervenire nella discussione ed effettuare una votazione palese (non è
compatibile con il voto segreto);
l) che l’espressione del voto consenta di identificare da parte di chi presiederà la Giunta e da parte
del Segretario in modo inequivoco l’espressione della volontà in modo libero e informato;
m) verificandosi questi requisiti, la Giunta si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il
Presidente;
n) Il Sindaco e il Segretario Comunale, o chi li sostituisce in caso di assenza, possono firmare
digitalmente i documenti anche quando gli stessi si trovano fuori dal territorio comunale;
o) Resta nella facoltà del Presidente- Sindaco escludere, all’atto della convocazione, la
partecipazione a distanza o altrimenti precisare le modalità di effettuazione della seduta.
p) che nel verbale di seduta si dovrà dar conto del numero e dei nominativi dei componenti di
Giunta intervenuti in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza. Delle circostanze
effettive di partecipazione alla seduta, il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale,
indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto. Per il computo del
numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta
di Giunta, i componenti collegati in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da
luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune;
q) le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, 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
per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio;
r) la seduta può avvenire solo in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede
dell’Amministrazione, ed – in ogni caso – tale modalità viene indicata nell’avviso o invito di
convocazione della Giunta comunale, anche con avviso verbale;
s) al termine della votazione il Sindaco dichiara l’esito e la dichiarazione del Segretario comunale
sulla verbalizzazione del voto e dei presenti;
t) la seduta può prevedere la presenza presso la sede comunale e in collegamento mediante
videoconferenza;
u) la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco dell’ora di chiusura;
v) in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che
impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta
per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale, o del
suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate;
w) qualora la seduta si svolga presso la sede comunale e siano presenti tutti i componenti, compreso
il Segretario comunale o il suo vicario, non si procede con le modalità della videoconferenza.
x) L’organizzazione e l’attuazione amministrativa del presente atto è di competenza del Segretario
comunale;
y) L’organizzazione e l’attuazione tecnologica-informativa del presente atto è di competenza della
struttura organizzativa competente per i servizi informatici, individuata nell’Area
Amministrativa, in base all’organigramma pro tempore vigente.
4) Di Trasmettere il presente provvedimento al Segretario comunale per gli adempimenti
consequenziali ed alla Prefettura di Reggio Calabria;
5) Di demandare al Responsabile competente per materia di provvedere agli eventuali adempimenti
e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle
sedute secondo le modalità di cui al punto precedente;
6) Di disporre che il presente provvedimento sia affisso all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, sul sito
istituzione del Comune di Laganadi sulla Sezione “ Amministrazione Trasparenza”;
Laganadi, 25 marzo 2020

