
                                                              Allegato delibera C.C. n. 19 del 31.03.2022

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE 
SEDUTE DEL CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE IN 

VIDEOCONFERENZA

Art. 1 

Oggetto ed efficacia temporale. Gerarchia delle fonti 

1. Il presente disciplinare regola lo svolgimento delle sedute del Consiglio e della Giunta 
Comunale in videoconferenza, ai sensi di quanto disposto dall’art. 73 “Semplificazioni 
in materia di organi collegiali” del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di contrastare la diffusione del 
virus COVID-19 sino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal 
Consiglio dei Ministri il 31/01/2020, ed oltre la cessazione dello stato di 
emergenza.
Il successivo DL 30/07/2020, n. 83 (convertito, con modificazioni, in L. 124/2020) ha 
prorogato fino al 15/10/2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui 
all'allegato 1 del medesimo Decreto fra le quali, al n. 16, rientra il sopra richiamato art. 
73. 
Successivamente il DL 7/10/2020, n. 125 (pubblicato in G.U. n. 248 del 7/10/2020) 
all'art. 1, comma 3, lettera a) ha ulteriormente prorogato fino al 31/12/2020 i termini 
previsti dal citato D.L. 83/2020. 
Il Decreto Legge n. 183 del 31/12/2020 (pubblicato in G.U. n. 323 del 31/12/2020) 
all’art. 19 ha nuovamente prorogato il termine di cui all’art. 73 del suddetto D.L. 
17.03.2020, n. 18 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021. 
A seguire la legge di conversione del precitato DL 183, Legge 26 febbraio 2021, n. 21 
(pubblicata in G.U. n. 51 del 01/03/2021) ha prorogato il predetto termine fino al 30 
aprile 2021. 
Il D.L. 22 aprile 2021. n. 52 (pubblicato in G.U. n. 96 del 22/04/2021) ha poi prorogato 
il suddetto termine fino al 31 luglio 2021 (combinato disposto art. 11 e punto 6 del 
relativo Allegato 2). 
La deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 51 del 14.12.2021, cui ha fatto seguito il 
DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di emergenza 
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da 
COVID-19” (Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11 
pubblicato in G.U. 18/02/2022, n. 41) ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza 
fino al 31 marzo 2022.
 Il disciplinare potrà essere modificato in relazione alla variazione della normativa di 
riferimento e all’esperienza maturata nell’utilizzo del supporto tecnico fornito per la 
gestione della seduta in videoconferenza, o all’eventuale implementazione di nuove 
funzioni del supporto medesimo. 

2. I criteri nel presente disciplinare trovano la loro fonte nelle disposizioni, con forza di 
legge, sopra richiamate, laddove si prevede che i Consigli dei Comuni, che non abbiano 
regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono 
riunirsi, secondo tali modalità, nel rispetto di criteri previamente fissati dal Presidente 



del Consiglio Comunale ove previsto o dal Sindaco. 

3. Il presente disciplinare adatta gli istituti contenuti nel Regolamento del Consiglio 
Comunale, individuati negli articoli successivi, alla modalità di svolgimento della seduta 
in videoconferenza. 

4. Le disposizioni contenute nel presente disciplinare relative alle sedute di Consiglio 
Comunale non si applicano e non si estendono automaticamente neppure in via di 
interpretazione estensiva o analogica  alle sedute di Giunta Comunale per le quali 
ultime valgono solo le disposizioni che esplicitamente ed espressamente si riferiscono 
alle sedute di giunta comunale.

Art. 2 

Garanzie 

1. E’ consentito lo svolgimento di sedute di Consiglio Comunale o di Giunta comunale con 
modalità in videoconferenza. In caso di svolgimento di sedute consiliari o di giunta in 
videoconferenza, sono assicurati i principi di pubblicità, trasparenza e tracciabilità 
previsti dalla legge, per mezzo dei relativi criteri previamente fissati dal presente 
disciplinare. I sistemi informatici adottati per le sedute del Consiglio o della Giunta 
Comunale in videoconferenza devono consentire di identificare con certezza, in base 
alle modalità fornite dallo strumento tecnico utilizzato, distintamente, per ciascun 
argomento trattato, i Consiglieri e i componenti della Giunta Comunale che partecipano 
con collegamento in videoconferenza. 

2. Durante le sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale o della Giunta devono 
essere presenti nell’aula consiliare, o in altra sala, il Sindaco in qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale o, in sua assenza, almeno il Vice sindaco – e il Segretario Generale. 

Il Presidente, nell’avviso di convocazione o successivamente, può disporre in ordine alla 
presenza in aula degli organi di stampa e all’eventuale presenza in aula di ulteriori 
soggetti. 

3. Possono essere realizzate le riprese audiovisive della seduta a cura dell’Ente e la 
diffusione in streaming on demand, sempre a cura dell’Ente, tramite pagina web 
istituzionale che avrà ad oggetto, di norma, gli interventi dei Componenti il Consiglio, 
degli Assessori e dei soggetti collegati in videoconferenza, ai quali il Presidente concede 
la parola. 

4. I poteri del Presidente di dirigere e moderare la discussione, far osservare il regolamento 
e i termini prestabiliti, concedere la parola, interdire la parola, giudicare la ricevibilità 
delle proposte, annunciare il risultato delle votazioni, si intendono estesi anche nei 
confronti dei partecipanti alla seduta in videoconferenza. 

5. Il Presidente, all’inizio della seduta o previamente, nel caso di sedute di consiglio 
comunale, informa i Consiglieri sulle modalità di interazione disponibili in base allo 
strumento tecnico utilizzato per la videoconferenza. Al fine di verificare il collegamento 
da remoto dei Consiglieri o degli Assessori, il tempo di apertura della seduta con 
l’appello nominale è gestito dal Segretario Generale, che può aumentarlo a seconda 
delle difficoltà tecniche temporanee.

Art. 3 

Convocazione



1. Il Consiglio Comunale è convocato nei termini e nei modi previsti dal vigente 
Regolamento del Consiglio Comunale.  La convocazione della Giunta prevede invece 
modalità meno formali, che si realizzano essenzialmente con l’invio via mail dell’Ordine 
del Giorno agli Assessori, il giorno precedente o la mattina del giorno stesso per la sera.

2. In caso di seduta in modalità di videoconferenza, all’avviso di convocazione può essere 
allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo 
svolgimento della seduta in videoconferenza. 

3. E’ assicurata ai Consiglieri, secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento del 
Consiglio Comunale, nonché la prassi, l’adeguata e preventiva informazione ai Gruppi 
consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni e sulle proposte sottoposte al Consiglio. 

4. La documentazione viene messa a disposizione attraverso il deposito presso la Segreteria 
Comunale ai sensi dell’art. 43 del Regolamento Consiliare. 

Art. 4 

Accertamento del numero legale

1. All’inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a 
video ed appello nominale, l’identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I 
partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all’appello per chiamata nominale 
attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione. 

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi 
l’esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta. 

3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri 
presenti in aula che quelli collegati da remoto. 

4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, 
comunicando espressamente tale volontà.

Art. 5 

Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;

b) la possibilità a tutti i componenti dell’organo collegiale di partecipare alla discussione e 
alla votazione su ogni argomento;

c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i 
componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità 
del dibattito;

d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti 
in discussione;

e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni 
assunte dai singoli consiglieri;

f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;



g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e ove necessario del Consiglio 
comunale;

h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;

i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei 
files dei lavori.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa 
visione e percezione dell’andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche 
con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 6

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell’organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare 
che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità 
consone al ruolo istituzionale. 

2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del 
presente Regolamento.

3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni 
telematiche del Consiglio, di sue articolazioni o della Giunta è personalmente 
responsabile dell’utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di 
accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell’utilizzo improprio del 
microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica 
impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 7 

Interventi della Giunta e dei componenti il Consiglio Comunale 

1. Il Presidente può accordare tempi idonei in ragione delle eventuali difficoltà tecniche, 
ovvero dei tempi tecnici necessari a garantire la possibilità di intervenire da parte dei 
soggetti che partecipano alla seduta in videoconferenza. 

2. Il Presidente, al fine di accertare l’esistenza e la qualità della connessione, può procedere 
in ogni momento alla verifica, con appello nominale e riscontro in video, nei confronti 
dei Consiglieri / Assessori collegati da remoto in videoconferenza. 

3. A nessuno, escluso il Presidente per richiamo al Regolamento, è permesso interrompere 
l’oratore che partecipi in videoconferenza. In caso di interruzione da parte di un 
Consigliere o altro partecipante alla seduta, il Presidente, che avrà ruolo di 
amministratore della videoconferenza, previo avvertimento, può togliere la parola 
avvalendosi delle funzioni del supporto tecnico utilizzato. 

Art. 8

Deposito istanza di contingentamento dei tempi 

1. L’istanza di contingentamento dei tempi di discussione, sottoscritta da metà più uno 
dei Consiglieri componenti il collegio, compreso il Sindaco, deve pervenire alla 
segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale, di norma, almeno 30 minuti prima 



dell’ora di inizio indicata nell’avviso di convocazione.

Art. 9

Svolgimento delle sedute e Votazioni

1. Le sedute del Consiglio comunale e della Giunta in videoconferenza si intendono svolte in 
una sala della sede istituzionale dell’Ente nella quale deve essere presente il Sindaco in 
qualità di Presidente del Consiglio comunale e, qualora possibile il Segretario comunale. In 
caso di impossibilità del Segretario comunale ad essere presente di persona, lo stesso si 
collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 97, 
Tuel. 

2. I lavori dell’assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le 
prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.

3. I componenti il Consiglio Comunale e gli Assessori, durante le sedute in videoconferenza, 
votano per appello nominale o nelle altre forme consentite dal supporto tecnico, se 
assentite volta per volta dal Segretario Generale.

4. Il Presidente, con l’assistenza del Segretario, accerta, attraverso il riscontro audio e video 
del Consigliere / Assessore chiamato per appello nominale ad esprimere il voto espresso 
dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza e proclama il risultato di 
ogni votazione. Il Segretario Generale, anche con l’ausilio del personale di supporto alla 
seduta, garantisce la presenza e il permanere, durante tutta la seduta, dei requisiti di 
trasparenza, tracciabilità e pubblicità previsti dalla legge a garanzia del regolare 
svolgimento delle sedute consiliari in videoconferenza. 

5. Il Consiglio Comunale o la Giunta riuniti in videoconferenza votano ciascuna proposta 
all’ordine del giorno per appello nominale e sono considerati presenti solo gli aventi 
diritto al voto che risultano collegati alla suddetta procedura di votazione. 

Art. 10

Verbali 

1. I sistemi di registrazione della seduta riportano gli interventi di coloro che partecipano 
al Consiglio Comunale o alla Giunta in videoconferenza e di coloro che, eventualmente, 
partecipano in presenza. 
Le sedute del Consiglio comunale infatti possono svolgersi anche in forma “mista” con 
la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal 
fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri 
presenti e quelli che intervengono da remoto, per l’intera durata della seduta, 
evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei 
lavori dell’Assemblea.

2. I verbali delle adunanze danno atto della circostanza che la seduta si svolge in 
videoconferenza e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero 
sono assenti.

3. Il verbale contiene inoltre:
 la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante 

in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a 
comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;



 l’esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal 

Presidente, e l’esito della relativa votazione.

Art. 11 

Vigenza del presente Regolamento oltre il termine fissato per la fine dello 
stato di emergenza

1. Allo scopo di consentire a Consiglieri e Assessori di usufruire della flessibilità garantita 
dalla descritta procedura, si conviene che, in ottica di semplificazione, immediatezza, 
garanzia di partecipazione, le sedute stesse possano avvenire secondo modalità “mista” 
anche dopo la fine del periodo emergenziale e pertanto, dopo il 31 marzo 2022.

Art. 12

Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i 
componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell’Ente e gli altri 
soggetti (come i componenti di organismi dell’Ente stesso) che partecipano alle sedute 
del Consiglio comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli 
argomenti iscritti all’ordine del giorno nel corso della seduta. 

2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle 
sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico 
eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in 
servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai 
componenti del Consiglio comunale. 

3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la 
videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente 
responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 13

Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al 
Regolamento del Consiglio comunale, con particolare riferimento agli articoli da 37 a 62 
(l’intero Capo III – Funzionamento del Consiglio Comunale).


