
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 27/07/2022

L’anno 2022 addì 27 del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala consiliare Pietro Sanua  sotto la 
presidenza  di   CASARINI  GIANDOMENICO,  in  Prima  Convocazione,  si  è  riunito  il  Consiglio 
Comunale.

La convocazione è stata disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, inviata per tempo a 
ciascun Consigliere.

Le presenze, al seguente punto all’ordine del giorno, risultano come segue:

VENTURA STEFANO MARTINO
CASARINI GIANDOMENICO
ANFOSSI GIORGIO
ASTORI ILARIO
BERTINI ANDREA
BOSI IACOPO
CAIMI SABRINA
MERLINO DOMENICO
RAMPONI PIERLUIGI
RENNA GIULIA
SPACCINI LUIGINA
GATTA SILVANA
GESMUNDO MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

SPAGNUOLO ANGELO
MASIERO ROBERTO
MORETTO SABRINA
VITALI GIANLUCA
ERRANTE FILIPPO
MAGISANO FRANCESCO
POGLIAGHI RITA
MEI ROBERTO
PENNATI AMOS
RIGGIO MARIA
RAPETTI LUIGI
SACCINTO ANTONIO

Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente

Totale presenti: 18
Totale assenti: 7

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  del Comune,  la Dott.ssa COLACICCO MARANTA.

Scrutatori:

Anfossi Giorgio (magg) – Gesmundo Marco (magg)  – Riggio Maria (min)

Partecipano senza diritto di voto i Signori:

Vice Sindaca SILVESTRINI Chiara Presente               Assessore MAGNONI Maurizio        Presente

Assessora CRISAFULLI Angela Assente                 Assessora STOPPA Isabella           Presente

Assessore DI STEFANO Francesco Presente               Assessore SALCUNI Stefano          Presente

Assessora GALLI Elena Presente

Oggetto: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA E/O IN MODALITA' MISTA.
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All’apertura della trattazione dei  punti  n.  9 e n. 10 all’ordine del  giorno, il  Presidente del 
Consiglio comunale anticipa che si procederà congiuntamente alla discussione delle due proposte 
nel seguente ordine:

- lettura degli emendamenti presentati;
- unico dibattito sugli argomenti;
- votazione degli emendamenti ed in seguito votazione delle singole deliberazioni.

Terminata la fase di discussione si passa alla votazione dell’emendamento inerente la proposta 
in oggetto:

1) Votazione emendamento presentato dai Consiglieri  Antonio Saccinto e Luigi Rapetti prot. 
20735 del 27/07/2022 avente ad oggetto :” Emendamenti all'art. 31 bis del Regolamento del 
Consiglio Comunale”.

Voti favorevoli n.  3( Magisano Francesco, Riggio Maria, Saccinto Antonio)

Voti contrari       n.  15

Il Consiglio Comunale respinge l'emendamento proposto.

La trascrizione degli interventi, ad opera di ditta esterna appositamente incaricata, è 
depositata presso la Segreteria Generale.
________________________________________________________________________________

Oggetto: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA E/O IN MODALITA' MISTA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
–  il  vigente  Regolamento  del  Consiglio  Comunale  è  stato  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 28 del 28/06/2007 “Approvazione del nuovo Regolamento del Consiglio  
Comunale”, in seguito modificato con Deliberazione di C.C. n. 28 del 08/07/2008 avente ad 
oggetto: “Modalità di funzionamento delle Commissioni. Modifica dell’art. 16 del regolamento  
del Consiglio Comunale” e con successiva Deliberazione di C.C. n. 42 del 26/11/2012 ad oggetto: 
“Dematerializzazione dei processi interni di convocazione delle sedute di Consiglio. Modifiche  
e/o integrazioni artt. 9 – 11 – 15 – 26 e 28 del regolamento del Consiglio Comunale” e da ultimo 
modificato mediante Deliberazione di C.C. n. 14 del 25/03/2013  “Modifiche e/o integrazioni  
artt. 8 – 22 – 41 – 43 – 44 – 56 del regolamento del Consiglio Comunale”;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 
25 del 20/06/2001 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari:

•n. 10 del 3/04/2007
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•n. 47 del 21/12/2015

•n. 12  del 03/05/2022 avente ad oggetto: << MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE 
STATUTO>> e in particolare visto il Titolo II “Gli Organi”, Capo I “Principi Generali” e 
richiamato l’art. 11;

VISTA la “Circolare D.A.I.T. n. 33/2022 - svolgimento riunioni organi collegiali in videoconferenza 
– indicazioni” del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali prot. n. 
10234  del  19.04.2022,  trasmessa  all’Ente  dalla  Prefettura  di  Milano  –  U.T.G.  Area  II  Fac. 
1333053/2021  ed  acquisita  al  protocollo  comunale  n.  11374  del  22/04/2022,  con  nota  che 
testualmente recita:
 “Con l’unita circolare n. 33/2022,  il  Dipartimento per gli  Affari  Interni  e Territoriali  del  Ministero  
dell’Interno ha fornito utili indicazioni in merito alla possibilità, per gli Enti Locali, di  continuare a 
svolgere in videoconferenza le riunioni dei propri organi collegiali successivamente alla cessazione  
dello stato di emergenza pandemico e della relativa normativa transitoria.
In particolare,  gli Enti Locali che intendano avvalersi di tale modalità sono chiamati a integrare i  
Regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi collegiali, prevedendo espressamente lo  
svolgimento di riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto  
dell’Ente e dei criteri di trasparenza, tracciabilità, identificazione certa dei partecipanti, protezione dei  
dati personali e adeguata pubblicità delle sedute”; 

VISTO l’articolo 73, c. 1 del D.L. n. 18/2020, che dispone “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”; 

PRESO ATTO che all’attualità risulta comunque crescente il numero di cittadini positivi al Covid-
19, nonostante sia cessato dal 1 aprile 2022 lo stato di emergenza pandemico;

VISTO e richiamato l’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che dispone che gli enti locali, nel 
rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, adottano regolamenti nelle materie di 
propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e 
degli  organismi  di  partecipazione,  per  il  funzionamento  degli  organi  e  degli  uffici  e  per 
l’esercizio delle funzioni;

CONSIDERATO che l’art. 12 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale 
-  CAD),  prevede,  al  comma  1,  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”. Il comma 2 stabilisce, stabilisce, 
invece  che  “le  pubbliche  amministrazioni  adottano  le  tecnologie  dell’informazione  e  della  
comunicazione nei rapporti interni”;

VALUTATO di prevedere l’utilizzo anche dello strumento della videoconferenza e/o la modalità 
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mista per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, secondo quanto espressamente 
previsto dall’art. 11 del vigente Statuto comunale e nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 
73, c.1 del D.L. n. 18/2020, così come convertito con Legge n. 27/2020 e pertanto ritenuto di 
approvare l’art. 31 bis rubricato: ADUNANZE IN VIDEOCONFERENZA E/O IN MODALITA’ MISTA” nel 
testo di seguito riportato: 
“Qualora intervengano circostanze straordinarie, il Presidente del Consiglio Comunale, d’intesa  
con  l’Ufficio  di  Presidenza  e  sentito  il  Segretario  Generale,  previa  comunicazione  alla  
Conferenza dei Capigruppo, se possibile, e qualora, data la ristrettezza dei termini dettati  
dall’urgenza,  informato  almeno  preventivamente  il  Sindaco  nella  qualità  di  Legale  
Rappresentante  dell’Ente,  può  decidere  la  convocazione  del  Consiglio  Comunale  in  
collegamento da remoto.
Le modalità di riunione da remoto prevedono la videoconferenza e/o la modalità mista (con  
Consiglieri comunali sia in presenza che in videoconferenza).
Anche  il  Segretario  Generale  (o  in  sua  assenza,  il  Vice  Segretario  Generale  o  Segretario  
Comunale  supplente/reggente  nominato  dalla  Prefettura  di  Milano  –  UTG –  Albo  Segretari  
Comunali e Provinciali), può partecipare ed assolvere alle funzioni di cui all’art. 97 TUEL da  
remoto, mediante l’utilizzo degli strumenti telematici e di gestione della videoconferenza.
Le riunioni non in presenza dovranno garantire l’accesso ai collegamenti ed all’espletamento  
dei diritti di parola e di voto dei Consiglieri, nel rispetto della legge, dello Statuto dell’Ente e  
dei criteri di trasparenza, tracciabilità, identificazione certa dei partecipanti, protezione dei  
dati personali e adeguata pubblicità delle sedute.
La  pubblicità  delle  sedute  del  Consiglio  comunale  può  essere  sospesa,  ovvero  proseguita  
esclusivamente  in  videoconferenza  dei  Suoi  Componenti,  compreso  il  Segretario  Generale,  
qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali  
o questioni che rivestono il carattere della riservatezza ai fini della tutela dei dati personali in  
discussione.
Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al  
Presidente  e  al  Segretario  Generale,  ognuno  per  la  propria  competenza,  la  possibilità  di  
accertare l’identità dei componenti che intervengono audio-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 presentazione dei documenti,  
alla votazione degli argomenti all’ordine del giorno, tutti in modalità simultanea; il Segretario  
Generale  attesta  la  presenza  dei  componenti  del  Consiglio  Comunale  mediante  appello  
nominale, compreso al momento del voto per coloro che sono collegati in via telematica, in  
funzione delle competenze ex art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000. La seduta è dichiarata valida dal  
Presidente del Consiglio comunale. Al termine della votazione il Presidente dichiara l’esito.
Per le partecipazione alle sedute da remoto:

- Il  Consigliere  comunale  che  partecipa  in  videoconferenza  deve  assicurare che il  suo  
impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al  
ruolo istituzionale.

- E’ consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del  
regolamento del Consiglio Comunale.

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

Le  proposte  di  deliberazione  che  comportano  il  voto  segreto  da  parte  di  Consiglieri  
comunali non potranno essere portate in discussione qualora non risulti possibile garantire  
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la segretezza mediante l’utilizzo della piattaforma.
Alla  seduta  in  videoconferenza  e/o  in  modalità  mista  possono  partecipare  gli  Assessori  
comunali e se necessario il personale di sevizio.
La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell’ora di chiusura.”;

TENUTO  CONTO che  l’occasione  offerta  dalla  citata  disposizione  pone  le  condizioni  per 
utilizzare  lo  strumento  della  videoconferenza  e/o  modalità  mista  anche  in  un  periodo  non 
emergenziale, nel rispetto dei medesimi principi contenuti nell’articolo 73 già sopra citato;

CONSIDERATO che l’adozione delle suddette modalità di funzionamento dell’Organo collegiale 
del  Consiglio  Comunale  soddisfano  le  esigenze  di  semplificazione  della  partecipazione  dei 
componenti degli organi deliberativi in relazione al ruolo pubblico rivestito, garantendo altresì 
una  maggiore  trasparenza  dell’operato  dell’Ente  anche  in  condizioni  diverse  da  quelle 
emergenziali  e  favoriscono  una  maggiore  partecipazione  dei  cittadini,  sempre  più  inclini 
all’utilizzo di mezzi telematici;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO quindi che la disciplina divenga applicabile per tutte le sedute che si svolgono da 
remoto,  mediante  videoconferenza  e/o  in  modalità  mista,  in  caso  di  esigenze  straordinarie 
connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, esigenze varie, nonché in presenza di uno stato 
di emergenza, rendendosi cioè applicabile anche in tempi successivi alla cessazione dello stato 
di emergenza pandemico, consentendo al Presidente del Consiglio comunale di procedere alla 
convocazione  secondo  la  siffatta  modalità  concordandolo  con  i  Capigruppo  consiliari,  se 
possibile, e qualora, data la ristrettezza dei termini, informando preventivamente almeno il 
Sindaco, nella qualità di legale rappresentante dell’Ente; 

VALUTATO pertanto di approvare un’integrazione al vigente Regolamento del Consiglio che possa 
contenere quanto disciplinato in relazione alle modalità di convocazione e di funzionamento 
della Giunta Comunale anche in videoconferenza e/o in modalità mista, in linea con le previsioni 
del vigente Statuto comunale; 

RISCONTRATO che la previsione contenuta nell’art. 31 bis del vigente regolamento rispetta i 
principi  di  legge,  richiama e rinvia,  per quanto non disciplinato,  alle disposizioni  normative 
vigenti,  allo Statuto, al  D.Lgs. 18 agosto 2000 e a leggi  specifiche,  offrendo così  adeguata 
garanzia  del  rispetto  dei  criteri  di  trasparenza,  tracciabilità,  identificazione  certa  dei 
partecipanti, protezione dei dati personali e adeguata pubblicità delle sedute;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e d integrazioni.

Acquisito ed allegato il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale  
ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL, attestante altresì la regolarità e la correttezza  
dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto nell'articolo 147-bis comma 1 del TUEL.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e indiretti sul bilancio e 
patrimonio dell'ente.

Acquisito ed allegato il parere di legittimità reso dal Segretario generale ai sensi dell’art. 4  
comma 3 del Regolamento del sistema dei controlli interni
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Con votazione palesemente espressa per alzata di mano dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti  
che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 15

Voti contrari          n. 3 (Magisano Francesco, Riggio Maria, Saccinto Antonio)

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa qui richiamati, l’integrazione al vigente 
Regolamento del Consiglio Comunale per lo svolgimento delle sedute consiliari anche in 
videoconferenza da remoto e/o in modalità mista, nel testo di seguito riportato:

“ART: 31 -Bis – ADUNANZE IN VIDEOCONFERENZA E/O IN MODALITA’ MISTA
Qualora intervengano circostanze straordinarie, il Presidente del Consiglio Comunale, d’intesa  
con  l’Ufficio  di  Presidenza  e  sentito  il  Segretario  Generale,  previa  comunicazione  alla  
Conferenza dei Capigruppo, se possibile, e qualora, data la ristrettezza dei termini dettati  
dall’urgenza,  informato  almeno  preventivamente  il  Sindaco  nella  qualità  di  Legale  
Rappresentante  dell’Ente,  può  decidere  la  convocazione  del  Consiglio  Comunale  in  
collegamento da remoto.
Le modalità di riunione da remoto prevedono la videoconferenza e/o la modalità mista (con  
Consiglieri comunali sia in presenza che in videoconferenza).
Anche  il  Segretario  Generale  (o  in  sua  assenza,  il  Vice  Segretario  Generale  o  Segretario  
Comunale  supplente/reggente  nominato  dalla  Prefettura  di  Milano  –  UTG –  Albo  Segretari  
Comunali e Provinciali), può partecipare ed assolvere alle funzioni di cui all’art. 97 TUEL da  
remoto, mediante l’utilizzo degli strumenti telematici e di gestione della videoconferenza.
Le riunioni non in presenza dovranno garantire l’accesso ai collegamenti ed all’espletamento  
dei diritti di parola e di voto dei Consiglieri, nel rispetto della legge, dello Statuto dell’Ente e  
dei criteri di trasparenza, tracciabilità, identificazione certa dei partecipanti, protezione dei  
dati personali e adeguata pubblicità delle sedute.
La  pubblicità  delle  sedute  del  Consiglio  comunale  può  essere  sospesa,  ovvero  proseguita  
esclusivamente  in  videoconferenza  dei  Suoi  Componenti,  compreso  il  Segretario  Generale,  
qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali  
o questioni che rivestono il carattere della riservatezza ai fini della tutela dei dati personali in  
discussione.
Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al  
Presidente  e  al  Segretario  Generale,  ognuno  per  la  propria  competenza,  la  possibilità  di  
accertare l’identità dei componenti che intervengono audio-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 presentazione dei documenti,  
alla votazione degli argomenti all’ordine del giorno, tutti in modalità simultanea; il Segretario  
Generale  attesta  la  presenza  dei  componenti  del  Consiglio  Comunale  mediante  appello  
nominale, compreso al momento del voto per coloro che sono collegati in via telematica, in  
funzione delle competenze ex art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000. La seduta è dichiarata valida dal  
Presidente del Consiglio comunale. Al termine della votazione il Presidente dichiara l’esito.
Per le partecipazione alle sedute da remoto:

- Il  Consigliere  comunale  che  partecipa  in  videoconferenza  deve  assicurare che il  suo  
impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al  
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ruolo istituzionale.
- E’ consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del  

regolamento del Consiglio Comunale.
- Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni  

telematiche  del  Consiglio,  è  personalmente  responsabile  dell’utilizzo  non  corretto,  
anche  da  parte  di  terzi,  del  proprio  account  di  accesso  al  sistema  di  
audiovideoconferenza  (piattaforma)  e  dell’utilizzo  improprio  del  microfono,  della  
telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se  
attivato in via accidentale.

Le  proposte  di  deliberazione  che  comportano  il  voto  segreto  da  parte  di  Consiglieri  
comunali non potranno essere portate in discussione qualora non risulti possibile garantire  
la segretezza mediante l’utilizzo della piattaforma.
Alla  seduta  in  videoconferenza  e/o  in  modalità  mista  possono  partecipare  gli  Assessori  
comunali e se necessario il personale di sevizio.
La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell’ora di chiusura.”;

1. di dare atto che le disposizioni dell’art. 31-bis del Regolamento del Consiglio Comunale 
producono effetto a decorrere dalla prima seduta consiliare successiva all’adozione e 
pubblicazione del presente provvedimento;

Successivamente  stante  l'urgenza  a  procedere  si  passa  alla  votazione  per  l'immediata 
esecutività ai sensi dell'art. 134 –  comma 4 – del D.Lgs. n.  267/2000.

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti 
che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 15

Voti contrari          n. 3 (Magisano Francesco, Riggio Maria, Saccinto Antonio)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di poter fronteggiare eventuali emergenze anche con sedute in  
videoconferenza e/o modalità mista, dato il crescente numero di casi di positività al covid-19.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale

CASARINI GIANDOMENICO COLACICCO MARANTA

copia informatica per consultazione



ART. 31 -Bis – ADUNANZE IN VIDEOCONFERENZA E/O IN MODALITA’ MISTA 

Qualora intervengano circostanze straordinarie, il Presidente del Consiglio Comunale, d’intesa 
con l’Ufficio di Presidenza e sentito il Segretario Generale, previa comunicazione alla Conferenza 
dei Capigruppo, se possibile, e qualora, data la ristrettezza dei termini dettati dall’urgenza, 
informato almeno preventivamente il Sindaco nella qualità di Legale Rappresentante dell’Ente, 
può decidere la convocazione del Consiglio Comunale in collegamento da remoto. 

Le modalità di riunione da remoto prevedono la videoconferenza e/o la modalità mista (con 
Consiglieri comunali sia in presenza che in videoconferenza). 

Anche il Segretario Generale (o in sua assenza, il Vice Segretario Generale o Segretario Comunale 
supplente/reggente nominato dalla Prefettura di Milano – UTG – Albo Segretari Comunali e 
Provinciali), può partecipare ed assolvere alle funzioni di cui all’art. 97 TUEL da remoto, 
mediante l’utilizzo degli strumenti telematici e di gestione della videoconferenza. 

Le riunioni non in presenza dovranno garantire l’accesso ai collegamenti ed all’espletamento dei 
diritti di parola e di voto dei Consiglieri, nel rispetto della legge, dello Statuto dell’Ente e dei 
criteri di trasparenza, tracciabilità, identificazione certa dei partecipanti, protezione dei dati 
personali e adeguata pubblicità delle sedute. 

La pubblicità delle sedute del Consiglio comunale può essere sospesa, ovvero proseguita 
esclusivamente in videoconferenza dei Suoi Componenti, compreso il Segretario Generale, 
qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali 
o questioni che rivestono il carattere della riservatezza ai fini della tutela dei dati personali in 
discussione. 

Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al 
Presidente e al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare 
l’identità dei componenti che intervengono audio-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 presentazione dei documenti, 
alla votazione degli argomenti all’ordine del giorno, tutti in modalità simultanea; il Segretario 
Generale attesta la presenza dei componenti del Consiglio Comunale mediante appello nominale, 
compreso al momento del voto per coloro che sono collegati in via telematica, in funzione delle 
competenze ex art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000. La seduta è dichiarata valida dal Presidente del 
Consiglio comunale. Al termine della votazione il Presidente dichiara l’esito. 

Per le partecipazione alle sedute da remoto: 

- Il Consigliere comunale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo 
impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al 
ruolo istituzionale. 

- E’ consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del 
regolamento del Consiglio Comunale. 

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

Le proposte di deliberazione che comportano il voto segreto da parte di Consiglieri comunali 
non potranno essere portate in discussione qualora non risulti possibile garantire la segretezza 
mediante l’utilizzo della piattaforma. 

Alla seduta in videoconferenza e/o in modalità mista possono partecipare gli Assessori 
comunali e se necessario il personale di sevizio. 

La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell’ora di chiusura. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

• Viste le proposte emendative presentate dai Consiglieri comunali Antonio Saccinto e Luigi 
Rapetti alla proposta deliberativa in oggetto; 

 

• Visti gli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

• Dato atto che gli emendamenti ineriscono a scelte discrezionali che 
esulano dalla verifica tecnica del funzionario chiamato ad esprimersi ; 

 
Si esprime parere favorevole anche per quanto riguarda la legittimità 

 

 
Corsico, 27/07/2022 

 

 

 

 

Sottoscritto digitalmente dal Segretario Generale 
(Dott.ssa Maranta Colacicco) 

 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

• Viste le proposte emendative presentate dai consiglieri comunale Antonio Saccinto e 
Luigi Rapetti alla proposta deliberativa in oggetto; 
 

• Visto l'art. 49, comma 1, del TUEL 

 

 

• Dato atto che le proposte così come formulate non incidono sul bilancio e patrimonio 
dell’ente 

 
 

Non si esprime parere 
 

Corsico, 27/07/2022 
 

Sottoscritto digitalmente dalla Responsabile 
del servizio ragioneria 

(Dott.ssa Lorenza Lubatti) 

OGGETTO: EMENDAMENTI PROT. GEN. 20735 DEL 27/0/2022 PRESENTATI DAI CONSIGLIERI 
COMUNALI ANTONIO SACCINTO E LUIGI RAPETTI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 
1734/2022 AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DEL 
CONSIGLIO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA E/O IN 
MODALITA' MISTA”. 
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APPROVAZIONE  INTEGRAZIONE  AL  REGOLAMENTO  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  PER  LO 

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA E/O IN MODALITA' MISTA.

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA espresso dal Dirigente del Settore Interessato.

Visto con parere FAVOREVOLE.

Il presente parere di regolarità tecnica si intende rilasciato anche in relazione alla correttezza 
dell’azione amministrativa ex art.147-bis TUEL come disposto dall’art.3 co.1 lettera d) Legge 
n.213/2012 poiché la lettura combinata dall’art. 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL dispone che il 
contenuto del parere di regolarità tecnica, non si limiti a verificare l’attendibilità tecnica della 
soluzione  proposta,  ma  involga  l’insieme  del  procedimento  amministrativo,  coprendo  e 
inglobando le regole, sia tecniche, di un determinato settore, sia quelle generali in ordine alla 
legittimità dell’azione amministrativa, ivi compresa la legittimità della spesa, in considerazione 
del fatto che ciascun centro di responsabilità, proponente un qualsiasi atto deliberativo recante 
spesa, gestisce autonomamente il piano esecutivo di gestione assegnato al proprio settore. 

Corsico li, 14/07/2022 

Sottoscritto dal Dirigente
 Segretario Generale

(COLACICCO MARANTA)
con firma digitale
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APPROVAZIONE  INTEGRAZIONE  AL  REGOLAMENTO  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  PER  LO 

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA E/O IN MODALITA' MISTA.

Sulla presente proposta di deliberazione n. 1734/2022, non si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. PARERE di regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta riflessi diretti 
ed indiretti sul bilancio e patrimonio dell'ente.

Corsico, li 14/07/2022

 Sottoscritto dal Responsabile del Servizio 
Finanziario

(LUBATTI LORENZA)
con firma digitale
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APPROVAZIONE  INTEGRAZIONE  AL  REGOLAMENTO  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  PER  LO 

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA E/O IN MODALITA' MISTA.

PARERE DI  LEGITTIMITA'
(Art.4 – comma 3 – Regolamento del sistema dei controlli interni)  

parere FAVOREVOLE reso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento 
del  Sistema  dei  controlli  interni  ex  art  147  e  ss.  D.Lgs.  267  del  18.8.2000,  approvato  con  
Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  3  del  13.2.2013  e  modificato  con  Deliberazione  del 
Commissario Prefettizio, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 10.05.2019

Corsico li, 14/07/2022 

Sottoscritto dal Segretario Generale 
(Dott.ssa Maranta Colacicco) 

con firma digitale
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