
COMUNE DI OSTELLATO
Piazza Repubblica, n. 1 – 44020 Ostellato

Provincia di Ferrara

NR 29 del 31/3/2022 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL COMUNE DI OSTELLATO

OGGETTO Regolamentazione modalità di svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in 
videoconferenza;

L'anno 2022 e questo dì 31 del mese di marzo alle ore 16:30 nella Casa comunale

Previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalle  vigenti  norme,  sono  convocati  i 
componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:

Presenti

- Rossi Elena
- Bonora Davide
- Zappaterra Andrea
- Panini Elisa

Assenti

- Paparella Duatti Alessio

Partecipa  alla  seduta  il  Dott. Virgilio  Mecca,  Segretario  del  Comune in 
videoconferenza  ai  sensi  dell’articolo  73  del  D.L.  18  del  2020,  che  con  la  redazione  del 
presente verbale accerta la presenza telematica dei  componenti  la Giunta Comunale sopra 
evidenziati.

La  D.ssa  Elena  Rossi,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  assume  la  presidenza  e, 
riconosciuta legale l’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’unita proposta di deliberazione,
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi,
Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione.
Successivamente, con separata ed unanime votazione,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



IL SINDACO

PREMESSO CHE
- con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 è stato proclamatolo stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 
(Covid-19) fino al 31 luglio 2020;

- il  predetto stato di  emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022  exD.L. 24 dicembre 2021, n.  221, 
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 febbraio 2022, n. 11;

RILEVATO CHE lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in videoconferenza ha prodotto ottimi risultati; detta 
modalità organizzativa, difatti, si è rivelata efficace, snella e confacente ad una migliore organizzazione dell’Ente;
PRESO ATTO, dunque, che, qualora non vi fosse proroga dello stato di emergenza, in assenza di una regolamentazione 
da parte dell’Ente, non sarebbe più possibile riunire la Giunta Comunale in modalità telematica; 
VISTO l’articolo 73, comma 1, del D.L. n. 18/2020, a mente del quale “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”;
RITENUTO,  dunque, che tale disposizione normativa trova applicazione lì  dove gli enti ivi indicati “non abbiano 
regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza”;
RITENUTO, pertanto, voler regolamentare le modalità di svolgimento delle sedute giuntali in videoconferenza con 
disposizioniad hoc; 
RITENUTO,  per  le  motivazioni  di  cui  sopra,  provvedere  in  merito  alle  modalità  di  svolgimento  delle  sedute  in 
videoconferenza della Giunta Comunale come segue:

o la modalità in videoconferenza delle sedute della Giunta Comunale rientra nelle prerogative del Sindaco;
o la Giunta Comunale può riunirsi in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque 

in modalità sincrona, con la possibilità, per tutti  i componenti, compreso il  Segretario Comunale ed i suoi 
collaboratori, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo ed 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, ossia l’identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;

o la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza;
o la presenza alla  seduta si  intende accertata  con il  collegamento alla videoconferenza,  secondo le modalità 

indicate nel presente atto;
o la seduta di Giunta Comunale in videoconferenza avviene esclusivamente tra Sindaco, Assessori e Segretario 

Comunale, nonchè eventuali Posizioni organizzative se necessario, in seduta segreta senza forme di pubblicità 
(i partecipanti debbono essere i soli presenti alla videoconferenza);

o 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;

o la presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e/o dal deposito mediante invio degli 
stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti;

o il  Segretario  Comunale  attesta  la  presenza  dei  componenti  presenti  alla  videoconferenza  e  verifica 
l’espressione del voto per coloro che sono collegati via telematica;

o la seduta, dopo la verifica del numero legale degli intervenuti, è dichiarata dal Sindaco valida con una verifica 
del collegamento simultaneo di tutti i presenti;

o 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 con voto palese mediante affermazione vocale/audio

o al  termine  della  votazione  il  Sindaco  dichiara  l’esito  della  stessa  affinchè  il  Segretario  Comunale  possa 
scriverla a verbale;

o la seduta si intende aperta nell’ora in cui il Segretario Comunale verifica l’apertura della stessa, dando atto 
espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza;

o la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco; 
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o 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 secondo le modalità sopra indicate;

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49 del tuel da parte del Segretario Comunale e non 
risultando necessario il parere di regolarità Contabile non comprtando la presente deliberazione riflessi diretti o indiretti 
di natura economico finanziario.

Tutto quanto ciò premesso

PROPONE DI DELIBERARE
1) Di dare atto che quanto indicato in premessa è parte formale e sostanziale della presente proposta ed è da intendersi 
qui integralmente riportata e trascritta;
2) L’approvazione delle misure organizzative sopra indicate e da intendersi qui integralmente riportate e trascritte per 
lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza;
3) La pubblicazione all’albo pretorio informatico dell’Ente della delibera approvativa della presente proposta;
4) L’invio della delibera approvativa della presente proposta ai Responsabili di Area dell’Ente; 
5) La dichiarazione, con separata votazione, della immeditata eseguibilità della delibera di approvazione della presente 
proposta ex articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

IL SINDACO
D.ssa Elena Rossi

Firmato in digitale
IL SINDACO
Elena Rossi 

Firmato in digitale
IL SEGRETARIO
Virgilio Mecca

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Ostellato (FE) 


