
COMUI{E DI COLOBRARO
(Provincia di Matera)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

prot.459Lo.r 0 ? 0PR.2022 N. 14 del 3tlo3l2022

L'anno duemilaventidue e questo giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 19,14 in modalita
promiscua, sia in presenza che in videoconferenza, in seduta ordinaria in prima convocazione, si è

riunito il Consiglio Comunale, nelle modalita di cui al decreto sindacale n.12 del 27.LO.2O20,

convocato nelle forme di legge giusto atto prot. n.t347 de!24.03.2O22'

Alla trattazione dell'argomento in oggetto In seduta pubblica rlsultano presenti-ed assentl | 5lgg.:

Assegnati n. 11 - In carica n. 11 - Presenti n. 8 - Assentl n.3

Presiede l'Aw. BERNARDO Andrea in qualita di Sindaco, in presenza;

Parteclpa ll Segretarlo Comunale Dott.ssa PANZARDI Filomena, In vldeoconferenza.

ll Presidente constatato ll numero legale degli Intervenutl,

DICHIARA

Aperta l'adunanza ed Invita I presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. tgl0&l200f.,n.267, e ss.mm.i.;

Letto lo Statuto Comunale;

OGGETTO:
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA,

CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E

APPROVAZIONE.

TELEMATICA DEL

DELLA GIUNTA -

N. COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI MODALITA'

L BERNARDO Andrea Slndaco x PRESENZA

2 RIMEDIO Gaetano Viceslndaco x VIDEOCONFERENZA

3 CELANO Santo Assessore x PRESENZA

4 DE PIZZO Rosanna ConslBllere x VIDEOCONFERENZA

5 Dl NAPOL|Elena Conslgllere x

5 BRUNO Roberto Conslellere x PRESENZA

7 GUARINO Francesco Glulio ConslBllere x

8 BRUNO Flllooo Conslgliere x VIDEOCONFERENZA

9 MODARELLI Domenlca Conslgliere x VIDEOCONFERENZA

10 VIRGALLITO Masslmo Conslgllere x PRESENZA

TL D,ALESSANDRO AIex Conslgllere x



ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e L47 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, nella fase preventiva della formazione dell'atto, è stato espletato il controllo di regolarità tecnica e
amministrativa ed è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa dal Responsabile del
Servizio Amministrativo;

DATO ATTO, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, il controllo di regolarità
tecnica e amministrativa, ex art. L47 bis del D.Lgs. L8l0B/2000, n.267;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.2 del 29.02.1992, con la quale è stato approvato lo Statuto Comunale, in
virtù di quanto disposto dall'articolo 4 della Legee L42/L99O;

V|STA la successiva Delibera di Consiglio Comunale n.42 del19.t2.L995, con la quale è stato modificato il predetto
Statuto, al fine di adeguarlo alle sopravvenute disposizionl di cui alla Legge n. 81 del 25.03.1993;

VISTE, in particolare, le disposizioni dello Statuto di cui al Titolo ll "Ordinamento lstituzionale del Comune", irì
particolare quanto statulto nel Capo 1 "Organi lstituzionali", Capo 2 "ll Consiglio Comunale", Capo 3 "Conslglierl
Comunali";

VISTO, di conseguenza, ll Regolamento delle Adunanze Consiliari, approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n,63 def 30.11.2000, come modiflcato con D.C.C. n. 8de|24,03.2009 relativamente alsolo articolo 8, in particolare i

Titoli: | "Convocazione - Adunanze - Numero Legale"; ll "Discussione e Votazione"; lll "Presidenza - Disciplina -
Pubbliclta";

PREMESSO che:

- f'articofo 73, c. L del D.L. n. L8/202O, dispone che <Alfine dicontrostore e contenere lo diffuslone delvirus COVTD-L|
e fino ollo dato dl cessozlone dello stoto dl emergenzo deliberato dal Consiglio del mlntstrl tl 3l gennato 2020, t conslgll
dei comunl, delle province e delle ciftA metopolitane e le glunte comunoli, che non obblono regolamentato modotitù di
svolgimento delle sedute in videoconferenzo. possono rlunirsi secondo toli modolitù, nel rispetto dl crttert di
trasporenzo e trocciobiiltA prevlomente lissoti dal presidente del conslglio, ove prevlsto, o dol slndoco, purché siano
individuatl slstemi che consentano di ldentlficore con certezzo i porteciponti, sia osslcuroto lo regolorftA deilo
svolgimento delle sedute e vengono gorontlti lo svolgimento delle funzionl di cui oll'ortlcolo 97 del decreto legislativo
78 agosto 2000 n. 267, nonché adeguata pubblicftA deile sedute, ove prevlsto, secondo le modolitù lndivtduote do
clascun enteù;
- ff successlvo DL3010712020, n.83 (convertlto, con modificazioni,In L.124/2O2Ol ha prorogato flno al tSILO/2OZOl
terminl previstl dalle disposlzlonl leglslatlve di cul all'allegato 1 del medesimo Decreto fra le quall, al n. 16, rlentra ll
sopra richlamato art. 73;
- successivamente ll DL 7/LO/2020, n. 125 (pubbllcato In G.U. n. 248 del 7hù/2020l,all'art. 1, comma 3, lettera a) ha

ulterlormente prorogato flno al 31/1212020 | termlnl prevlstl dal cltato D.L,83/2020;
- ll Decreto Legge n. 183 del 3l/1212020 (pubblicato In G.U. n. 323 del 3t/t212020) all'art. 19 ha nuovamente
prorogato f l termlne dl cul all'art. 73 del suddetto D.L. t7.03.2020, n. 18 fìno alla data dl cessazlone dello stato di
emergenza epidemiologlca da Covld-19 e comunque non oltre ll 31 marzo 2021;
- a segulre la legge di converslone del precltato DL 183, Legge 25 febbralo 2021, n.21 (pubblicata In G.U, n. 51 del
OI{03/202LÌ.ha prorogato il predetto termlne fino al 30 aprlle 2O2L;
- lf D.L. 22aprlle2O2t, n.52 (pubblicato In G.U. n.95 del 22/O4/202Ll,ha poi prorogato llsuddetto termlne fino al 31
luglio 2021;
- ll D.L. 23 luglio 202L. n.105 (pubbllcato In G.U, n. 175 del23/07/2021) ha ulterlormente prorogato ll suddetto
termine fino al 31 dicembre 2021;
- lf D.L. 24 dicembre 2o2L, n, 221 (pubblicato in G.U. n. 305 del 24/t2/2O2Ll ha nuovamente prorogato ll suddetto
termf ne fino al 31 marzo 2022.

Rf IEVATO che l'articolo 73, c. t del D.L. n. t8/2020 consente, dunque, di operare In videoconferenza anche in assenza

di una dlsclplina regolamentare, con l'lntento di adottare qualunque strumento utile per consentire lo svolgimento
degli organl dell'Ente e contrastare la situazlone pandemica In atto;

TENUTO conto che l'occaslone offerta dalla citata disposlzione pone le condizioni per utilizzare lo strumento della
videoconferenza anche In un periodo non emergenziale, nel rispetto del medesimi principi contenuti nell'articolo 73

citato, che non è consistito affatto nell'attrlbuire un potere temporaneo e legato meramente all'emergenza
pandemica, ma la predetta norma ha avuto la sola funzione di permettere di tenere le riunioni di Giunta e Conslglio



comunale online anche in assenza di regolamenti in tal senso vista l'oggettiva mancanza di tempo ed impossibilità ad

adottarli;

RITENUTO, quindi, che la disciplina divenga applicabile per tutte le sedute che si svolgono da remoto, mediante

videoconferenza o audio conferenza, su decisione del Presidente del Consiglio comunale sentiti i Capigruppo,

integrando così in via permanente il Regolamento delle Adunanze Consiliari, rendendosi cioè applicabile anche in

tempi successivi alla cessazionè dello stato di emergenza pandemico, stante la possibilita offertà dall'ordinamento ex

articolo 38-comma 2 del D.lgs. 267120OO;

DATO ATTO che il principio generale che regola il funzionamento delle sedute consiliari è quello della trasparenza e

della pubblicità delle stesse, consentendo ai cittadini di partecipare ai lavori e assistere alle discussioni,

peraltro l'audio o videoripresa dei lavori estende la partecipazione dell'opinione pubblica; di converso, la secretazione

delle sedute è ammissibile quando siano trattate questioni relative a persone e possono venir espressi giudizi sulle

qualita morali o su attitudini personali;

RfcHfAMATE a tal rlguardo le disposizioni contenute nel Decreto Leglslotlvo 78 ogosto 2000 n, 267, concernente

"Testo llnlco delle leggl sull'ordînomento degll entl locoll", le quall assegnano ampia autonomia agli enti locali

riguardo alfe sedute degli organi collegiali, nello speclllco I seguentl artlcoll:

Art. 3. - Autonomla del Comunl e delle Provlnce
L Le comunltò locoli, ordlnote ln comunl e province, sono outonome.

2. ll comune è l'ente locole che roppresenta lo proprio comunftA, ne curo gli lnteressl e ne promuove lo svlluppo.

4, I comuni e le province honno outonomid stotutorlo, normdtivo, orgonizzotivo e ommlnlstrotivo ,,,,,,
5. I comuni e le provlnce sono titolori di funzloni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stoto e dello Reglone, secondo ll
prl ncipio di sussid ia rletù.
Art. 7 - Regolamentl
L, Nel tispetto del princlpi fissotl dollo legge e dello stotuto, ll Comune odotta regolomentl nelle moterle di proprlo competenzo,

in porticolore per l'orgonlzzazlone e ll lunzionamento delle lstituzlonl e degll orgonlsml dl pofteclpozlone, per ll funzlonomento
degli organi e degli ufflcl e per l'eserclzlo delle funzloni.
Art. 36 - Organl dl Governo
L, Sono orgonl dl governo del comune ll consigllo, lo glunto, ll slndoco,
Art. 38 - Conslgll comunall e provlnclall
2. ll funzlonomento del Conslgli, nel quodro del principl stobllltl dollo stotuto, e' disclpllnoto dol regolomento, opprovoto o

maggloranzo ossoluto, che prevede, ln portlcolore, le modolltù per lo convocozlone e per lo presentozlone e lo dlscusslone delle
proposte.

3. I conslgll sono dototl dl outonomlo funzlonole e orgqnlzzotivo. Con norme regolomentorl I comunl e le provlnce flssono le

modolito' per fornlre ol conslgli servlzl, ottrczzoture e rlsorse flnonzlorle.

V|STO fl Decreto Legislatlvo n.82 del7 marzo 2005, concernente "Codice dell'Ammlnlstrazione Digitale", In partlcolare

ll Capo | - Sezlone lll Inerente l'uso delle tecnologie dell'lnformazione e delle comunlcazlonl nell'azlone ammlnlstratlva
anche degli enti locali, ll cui articolo 12 dispone:
l. Le pubbllche ommlnlstrozlonl nell'orgonlzzore outonomomente la proprlo ottlvltà utlllzzono le tecnologle dell'lnformozlone e dello
comunlcozlone per lo reollzzozlone degll oblettlvl dl efficlenzo, efflcoclo, economlcftA, hporzlolltù, trosporenzo, sempllflcozlone e

porteclpozione nel rlspetto del prlnclpl dl uguoglionza e dl non dlsulmlnozlone, nonché per l'effettlvo rlconosclmento del dlrlttl del

clttodlnl e delle lmprese dl cul ol presente Codice ln conformftA ogil oblettlvl lndicotl nel Plono trlennole per I'lnformotlco nello
pubblico qmmlnlstrozlone dl cul oll'ortlcolo 74-bls, commq 2, lettero b).

2. Le pubbliche ommlnlstrozlonl utlllzzono, nel ropportl lnternl, ln quelle con oltre ommlnlstrozlonl e con I prlvotl, le tecnologle
dell'lnformozlone e dello comunlcozlone.

CONSIDERATO che l'adozlone di un Regolamento per le sedute del Consiglio comunale In videoconferenza può

soddisfare le esigenze dl sempliflcazlone della partecipazione del Consiglieri al loro ruolo pubbllco e garantlre una

maggiore trasparenza dell'operato dell'Ente anche In condizionl diverse da quelle emergenziall, nel contempo lo
stesso garantisce ll ruolo e le funzlonl del Segretario Comunale, come decllnate dall'artlcolo 97 del TUEL;

PRESO ATTO che il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso positivamente, da tempo, sulla diffusione
delle riunioni del Consiglio Comunale, anche con opinioni e commenti del giornalisti, purché | presenti slano stati
debitamente Informati dell'eslstenza di telecamere e della diffusione delle lmmaginl, avendo cura di evitare l'indebita
divulgazione di dati senslbili;

CONSIDERATO, pertanto, che dalle citate disposizioni normative discende un'ampia autonomla regolamentare di
questo ente locale in ordine alla disciplina del consiglio o della giunta sulle modalita di svolgimento delle proprie
sedute, indi anche da remoto owero in modalita mista (in presenza e online); peraltro è convincimento diffuso in
dottrina che ogni collegio possa adottare propri regolamenti interni di organizzazione e di funzionamento;



DATO atto che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplini le sedute di Giunta Comunale e
di Consiglio Comunale, nonché le restanti riunioni, in modalità da remoto, sedute che, durante la situazione
emergenziale, sono state regolamentate attraverso decreti sindacali (n.5 - prot. n. 1366 del 0L/Oa/2020; n.6 - prot. n.
1367 del o2loa/202o; n.12 - prot. n. 4620 del 27/Io/2o20'), adottati sempre quale mera misura di contrasto e
contenimento della diffusione del virus COVID-19, con validità dal giorno della loro adozione e scadenza alla data di
cessazione dello stato di emergenza;

RITENUTO pertanto di approvare un apposito Regolamento che vada ad integrare quello di carattere generale delle
Adunanze Consiliari, gia approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 63 del 30.11.2000, ovvero
allorquando non vi erano a disposizione le attuali tecnologie, la cui competenza spetta al Consiglio a mente
delf 'articolo 42 -comma 2 lett. a)- del D.Lgs. 26712000;

RISCONTRATO che lo schema sottoposto rispetta i principi di legge e dà adeguata garanzia del rispetto delle condizioni
che regolano lo svolgimento delle sedute, quali riscontro del numero legale, accertamento dell'esito della votazione,
verbalizzazione, eccetera.

CON voti unanimi favorevoli resl nelle forme di legge

DETIBERA DI

Approvare quanto In narrativa e premessa, quale parte Integrante e sostanziale della presente deliberazione,
di cui ne costitulsce motivazione;

Approvare l'allegato "REGOI-AMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COMUNALT tN
MODALITA TELEMATICA", composto da n. 15 articoli, per lo svolgimento delle sedute degll organl comunall
che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, appllcabile anche oltre ll perlodo di
emergenza pandemica, ossla tutte le volte in cui gli organi potranno essere chiamati a rlunirsi in modalita da
remoto, anche in via ordlnaria;

Dlsporre che l'efficacia e l'entrata In vigore del Regolamento decorrono dal 15'glorno dalla pubbllcazione del
presente prowedlmento all'Albo pretorlo (vedasl art. 10 preleggi e TAR Lazlo ll-ter, sent. 11 marzo 2020, n.
3t79ll;

Dlsporre la pubbllcazlone del Regolamento sul slto lstituzlonale, sez. <Ammlnlstrazione Trasparente - sott.
sez. Atti generalir, nonché nella sez. <Prowedlmenti - Prowedlmentl organl Indlrlzzo politico>.

2.

3.

4.



Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. L9/O1/2OOO, n.267, per
quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere
come riportato nel testo deliberativo.

ll responsabile del servizio interessato
F.to Dott.ssa Liliana SANTAMARIA

ll responsabile del servizio finanziario
F.to Aw. Andrea BERNARDO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

llSegretario Comunale ll presidente
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI F.to Aw. Andrea BERNARDO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
dalla data odierna e vi rimarrà per 15 (quíndici)giornicontinuie consecutivi. FZ. lt,2t0

Dalla residenza Municipale,lì 0 7 n PR, 2022 llSegretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,

D.Lgs. 18/08 /2OOO, n.267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale, lì llSegretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il per il decorso termine di 10
giornidalla data dipubblicazione, aisensidell'art.134, comma 3, de|D.1gs.18.8.2000, n.267.

Dalla residenza Municipale, lì llSegretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale,lì [f 7 RPR, 2022 llSegretario Comunale

Dott.ssa Filomena PANZARDI)

\è'


