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COMUNE DI CASTROLIBERO 
Provincia di Cosenza 

 

IL SINDACO 

Prot. n. 

 

DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER GESTIRE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

COVID-19 A SEGUITO DEL DPCM 23 FEBBRAIO 2020: ABILITAZIONE ALLO 

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE IN AUDIOCONFERENZA, 

VIDEOCONFERENZA E/O TELECONFERENZA.  

 

RICHIAMATI:  

 LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 31 gennaio 2020 recante 

“dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 IL DECRETO LEGGE 23 febbraio 2020 n.6 contenente “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

 D.P.C.M. 25 febbraio 2020 – 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;  

 IL DECRETO LEGGE 02 marzo 2020 n.9 contenente “Misure urgenti di sostegno per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 D.P.C.M. 8 marzo 2020 contenente “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”; 

 D.P.C.M. 9 marzo 2020 contenente “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; 

 D.P.C.M. 11 marzo 2020 contenente “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.18  contenente “Misure di potenziamento del 

servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19 ”; 
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 IL DECRETO LEGGE 25 marzo 2020 n.19 contenente “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID -19 ”; 

PREMESSO: 

 che l’emergenza derivante dalla epidemia Covid-19, impone alle amministrazioni pubbliche 

l’adozione di misure organizzative temporanee per  “governare” l’emergenza sanitaria in 

corso, quali lo smartworking (lavoro agile), individuato quale strumento idoneo in questa 

fase di emergenza;  

VALUTATO: 

 necessario ed opportuno adottare misure atte a garantire anche lo svolgimento dei lavori 

giuntali, quali la partecipazione a distanza dei componenti della Giunta e del Segretario 

Comunale, nel rispetto del metodo collegiale;  

RILEVATO : 

 come l’art. 73 del citato D.l. 17 marzo 2020, n°18, con l’obiettivo di semplificare il 

funzionamento degli organi collegiali e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, 

consenta, anche ai Comuni che non hanno disciplinato modalità di esecuzione delle sedute 

di tali organi in videoconferenza, la possibilità di riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto 

di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Sindaco e dal Presidente del 

Consiglio 

RITENUTO: 

 necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell’azione 

amministrativa del Comune di Castrolibero, definire linee guida relative allo svolgimento 

delle sedute della Giunta Comunale a distanza con modalità telematica;  

DISPONE 

SONO EMANATE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER GESTIRE 

L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 PER ABILITARELO SVOLGIMENTO 

DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE IN AUDIOCONFERENZA,   

VIDEOCONFERENZA E/O TELECONFERENZAEMANARE:  

1. il Sindaco, gli Assessori e il Segretario Comunale, ferma la necessità della presenza fisica in 

seduta di chi presiede la stessa, possono partecipare alla Giunta Comunale collegandosi con la 

sala ove si svolge la seduta di Giunta, in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza 

da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune;  
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 il Sindaco, o chi presiede la Giunta, e il segretario comunale possono firmare digitalmente i 

documenti anche quando gli stessi si trovano fuori dalla sede comunale;  

 qualora la seduta di Giunta sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, la 

stessa si considererà svolta nel luogo ove si trova il Presidente della riunione;  

 Nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti di Giunta 

intervenuti in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza;  

2. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala 

ove si svolge la seduta di Giunta, i componenti collegati in audioconferenza, videoconferenza 

e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune;  

3. Il collegamento audio/video deve essere idoneo:  

 a garantire la possibilità di accertare l’identità dei componenti della Giunta che 

intervengono in audioconferenza, videoconferenza e 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 Comunale;  

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

votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;  

 il Servizio competente provvederà agli eventuali adempimenti e/o adeguamenti 

tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute 

secondo le modalità di cui al punto 2;  

4. il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei 

dati personali;  

5. il presente provvedimento è immediatamente eseguibile. 

 

Castrolibero 26 marzo 2020 

 

 

 

Il Sindaco 

 Giovanni Greco 
 

 

 


