COMUNE DI PIANICO
Provincia di Bergamo
DECRETO DEL SINDACO N. 60 DEL 31.03.2020

OGGETTO: DEFINIZIONE MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
•
• l’evolversi dell’emergenza sanitaria connessa all’infezione COVID 19 richiede l’adozione di
misure di contenimento della diffusione dell’agente virale;
•
• in relazione alla situazione di emergenza sanitaria internazionale, le autorità a vario titolo sono
intervenute con i seguenti atti:
•
− Ordinanza del Ministero della Salute e di Regione Lombardia del 23 febbraio 2020;
− Decreto di Regione Lombardia n. 498 del 24 febbraio 2020;
•
•
− DPCM 01 marzo 2020;
− DPCM 04 marzo 2020;
•
•
− DPCM 08 marzo 2020;
•
− DPCM 09 marzo 2020;
•
PRESO ATTO che l’indirizzo generale e costante di tali atti è nel senso di ridurre quanto più possibile
le riunioni, soprattutto se in ambienti chiusi, privilegiando modalità telematiche per il loro svolgimento;

RITENUTO, sulla base della giurisprudenza maturata in tema di funzionamento degli organi collegiali
delle società prima che la fattispecie venisse espressamente normata, 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;

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;

DATO ATTO, comunque, per giurisprudenza costante e prevalente, che i termini "partecipazione",
"intervento", "presenza”, ovunque adoperati, non implicano alcuna particolare modalità di
partecipazione, di intervento o di presenza, ma anzi vanno letti in senso ampio come comprensivi della
fattispecie della tele/video conferenza, in forza dei canoni di interpretazione estensiva (all'interno dello
spazio individuato dalla lettera della legge), teleologica (cioè in rapporto alla finalità perseguita:
consentire il dibattito e la votazione simultanei) ed evolutiva (che impone di tener conto di ciò di cui
non poteva tener conto il legislatore storico);

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;
PRESO ATTO della varietà dei sistemi di collegamento audio/video e considerato che la seduta di
Giunta rappresenta una riunione tra pochi intervenuti reciprocamente ben noti che consente, ai sensi
delle diverse massime espresse dall’ordine notarile, di considerarsi modalità atta ad assicurare il rispetto
del metodo collegiale e dei principi sopra indicati lo svolgimento della seduta in modalità di
teleconferenza;
Tutto ciò premesso e ritenuto,
DECRETA
1° - di approvare le seguenti modalità di funzionamento della Giunta Comunale, da valersi con effetto
immediato e fino all’adozione di apposito strumento regolamentare:
a) la Giunta Comunale tiene le sue adunanze nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo
comunale, ma può riunirsi anche in altro luogo o in modalità di tele e/o video conferenza. Del luogo e
della modalità di riunione viene dato atto nel verbale. In caso di conferenza telematica la riunione si
considera realizzata presso la sede municipale.
b) è altresì ammessa l’adunanza in modalità mista, intendendo per tale quella in cui taluni dei suoi
membri siano in compresenza in un medesimo luogo e altri siano collegati in tele e/o video conferenza.
c) eccezionalmente la Giunta Comunale, per sopravvenute esigenze, può, nella stessa giornata,
effettuare più riunioni con separate convocazioni e distinte sedute.
DISPONE CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO
2° - sia pubblicato all’albo on line comunale e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
Amministrazione trasparente;
3° - sia trasmesso:
•
• al Segretario Comunale Dott. Barberi Frandanisa Giovanni,
•
• agli Assessori comunali,
•
• al Responsabile dell’Area amministrativa per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Maurizio Pezzoli
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico D.P.R. 445/2000 e D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate)

Pianico, 31 marzo 2020

