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DECRETO SINDACALE N.  8 DEL 24/03/2020 
 

OGGETTO: SEMPLIFICAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA 

GIUNTA COMUNALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 73 DEL D.L. N. 18 DEL 17.03.2020 

 

IL SINDACO 

 

Visti: 

- il DPCM del 01/03/2020 all’art. 4 denominato: “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 denominato: “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto – Legge 23 

febbraio 2020, n. 6, COVID-19”;  

- il DPCM del 08/03/2020 denominato: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 

febbraio 2020, n. 6;”; 

- il DPCM del 09/03/2020 denominato: “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del 

diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;” 

- il DPCM dell’11.03.2020 denominato: “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”; 

- il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 1, art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) 

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  che afferma  “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;” 

- il Dpcm 22/03/2020 che ha adottato ulteriori e ancor più restrittive misure per il contenimento 

del contagio del virus Covid-19; 

 



Il presente documento è prodotto in originale informatico e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 
 

Rilevato che i provvedimenti citati, tutti volti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, dispongono la limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale, cosa che 

influisce anche sulla presenza congiunta del Sindaco, degli Assessori, del Segretario comunale 

presso la Sede municipale; 

 

Considerato che 

- è necessario garantire l’ordinario svolgimento dei lavori della Giunta comunale in ossequio alla 

disposizione richiamata, attraverso lo svolgimento della stessa in modalità videoconferenza, con 

collegamento dalle proprie postazioni digitali (pc, tablet, smartphone) pubbliche e private che 

consentano il contemporaneo collegamento audio /video di tutti i suoi componenti: Sindaco 

Assessori e Segretario Comunale; 

- occorre previamente fissare  criteri di  trasparenza  e  tracciabilità che consentano  di identificare  

con  certezza  i  partecipanti, assicurando la regolarità dello svolgimento delle sedute  e 

garantendo lo svolgimento  delle  funzioni  di  cui  all'articolo  97  del  Decreto legislativo 18 

agosto 2000,  n.  267; 

- l’attuale sistema informatico gestionale dell’Ente, consente a tutti gli Assessori, attraverso i 

propri dispositivi di accedere da remoto alle proposte deliberative, ai pareri e consente la loro 

adozione in totale modalità digitale, a garanzia della sicurezza, veridicità e originalità del 

documento da deliberare e delle attestazioni rese dai Dirigenti; 

 

Rilevato che la contestuale presenza del Segretario Generale in videoconferenza è garanzia 

dell’assistenza giuridico amministrativa all’organo, della veridicità del dibattito e delle decisioni 

assunte durante lo svolgimento della Giunta, di cui dovrà redigere apposito verbale sottoscritto 

digitalmente; 

 

Ritenuto necessario, dunque, in attuazione della predetta disposizione normativa, disporre lo 

svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi 

diversi dalla sede istituzionale del Comune assicurandone la regolarità e garantendo lo 

svolgimento delle funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

DECRETA 

 

1. Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di   

    cui al presente provvedimento; 

2. Che sino alla conclusione dello stato di emergenza per coronavirus, lo svolgimento delle sedute  

    di Giunta comunale, potrà essere effettuato in modalità videoconferenza e/o teleconferenza; 

 

3. Che a garanzia  dei principi di trasparenza e tracciabilità  previsti dall’art.73 del D.L. n. 18 del  

    17/03/2020 si stabilisce la seguente modalità di svolgimento delle sedute di Giunta: 

� il Sindaco, il Segretario comunale, gli Assessori del Comune di Martina Franca possono 

partecipare alla seduta partecipando in videoconferenza o teleconferenza in luoghi diversi 

dalla sede istituzionale del Comune; 

� il Sindaco e gli Assessori  avranno accesso, da remoto, attraverso la strumentazione 

informatica (pc, tablet, smartphone),  propria o dell’Ente, al sistema gestionale informatico 
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per le deliberazioni di Giunta comunale, per la lettura dell’ordine del giorno e delle proposte 

deliberative corredate di tutti i pareri prescritti emessi digitalmente dai dirigenti oggetto di 

discussione;                  

� Per maggior sicurezza, la Segreteria generale avrà cura, inoltre, di inviare le stesse 

deliberazioni munite dei pareri alle pec/mail del Sindaco e degli Assessori, almeno il giorno 

precedente alla discussione, anche al fine di  consentire lo studio e l’approfondimento degli 

argomenti; 

� La convocazione della Giunta con il giorno e l’ora del collegamento e il relativo ordine del 

giorno sarà effettuato dal Sindaco con l’ausilio della Segreteria Generale e inviato agli 

Assessori, sia attraverso il software gestionale delle deliberazioni di Giunta, sia attraverso 

mail, telefono e/o messaggi;  

� Il collegamento audio/video deve essere idoneo: 

• a garantire la possibilità di accertare l’identità dei componenti della Giunta e del 

Segretario Comunale che intervengono in videoconferenza o teleconferenza 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; 

• a consentire a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla 

votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; 

� Nel giorno e nell’ora indicati nella convocazione, sarà aperta la Giunta in videoconferenza 

con l’ausilio del personale informatico dell’Ente, a cui parteciperanno contestualmente il  

Sindaco, gli Assessori e il Segretario Generale ; 

� Per  ogni atto deliberativo inserito nell’ordine del giorno, al termine della discussione, a 

cura del Segretario Generale, sarà redatto un processo verbale che attesterà la presenza dei 

componenti, la discussione e gli eventuali emendamenti; 

� Come già per le Giunte effettuate in presenza, il resto del procedimento sarà garantito in 

modalità telematica attraverso il software in uso dell’Ente, prevedendo la sottoscrizione 

digitale della deliberazione, comprensiva del processo verbale di svolgimento della seduta 

da parte del Sindaco e del Segretario Generale e la pubblicazione nell’albo pretorio online 

del Comune di Marina Franca ( disponibile nel sito istituzionale) ; 

4. Di dare mandato all’Ufficio di Segreteria Generale e al Servizio  “Transizione al Digitale” di 

provvedere agli adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più 

agevole lo svolgimento delle sedute; 

5. Si da atto che, dalla presente disposizione, non derivano nuovi  o maggiori  oneri  a  carico  della  

finanza   pubblica; 

6. Di dare atto che il presente provvedimento, dichiarato urgente, valido ed efficace con ogni effetto 

di legge vigente, sia pubblicato in Albo Pretorio per quindici giorni per mera pubblicità notizia; 

7. Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni  legislative e regolamentari vigenti in 

materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici. 

 

 

IL SINDACO 

Francesco Ancona 

 


