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ORIGINALE
ORDINANZA DEL SINDACO
Ordinanza n. 35

del

06/11/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA
CONVOCAZIONE STRAORDINARIA DELLA GIUNTA COMUNALE
IN MODALITÀ "VIDEOCONFERENZA"
VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, in cui è previsto che “in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
RICHIAMATI:
-

il DECRETO LEGGE n. 23 febbraio 2020 n.6 contenente “Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-192”;

-

il 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;

-

la DIRETTIVA n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la
Pubblica Amministrazione con la quale vengono fornite le prime indicazioni in
materia di contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID-2019
nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decretolegge n. 6 del 2020;

-

il D.P.C.M. 8 marzo 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

-

il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del
diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

-

il D.P.C.M.11marzo 2020 recante 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;
PREMESSO:
-

che l’emergenza derivante dalla epidemia Covid-2019, impone a molte
amministrazioni pubbliche l’adozione di misure organizzative temporanee rivolte ai
propri dipendenti, in grado di “governare” l’emergenza sanitaria in corso;

-

che il decreto di emergenza adottato dal Consiglio dei Ministri in data 11.03.2020
prevede che le Autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di
contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia anche fuori dai casi
previsti dal decreto;

-

che né lo statuto né il regolamento comunale prevedono che la giunta possa riunirsi in
contesti diversi collegati mediante videoconferenza e simili sistemi.

Considerato che risulta necessario convocare la Giunta in via d’urgenza per assumere alcune
deliberazioni, parimenti contenendo al massimo grado, laddove possibile, le riunioni in
compresenza;

ORDINA

Che, a far tempo dalla data odierna ed in ragione delle causali emergenziali in
narrativa riportate, la riunione di giunta avvenga con le seguenti modalità
straordinarie e urgenti, al momento non disciplinate da alcun regolamento comunale:
-

i Membri della Giunta Comunale e il Segretario Comunale, possono partecipare alla
Giunta Comunale stessa collegandosi in audioconferenza, videoconferenza e/o
teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune

-

qualora la seduta di Giunta sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità
telematiche, la stessa si considererà svolta presso la Sede Comunale;

-

nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti di
Giunta intervenuti in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza.

-

per il computo del numero legale si sommano, ai componenti eventualmente presenti
fisicamente presso la Sede Comunale, i componenti collegati in audioconferenza,
videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del
Comune;

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 Generale di percepire quanto accade e viene deliberato nel
corso della seduta della Giunta Comunale;

-

a garantire una interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva
partecipazione alle decisioni e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del
giorno nonché la chiara, inequivoca e libera espressione delle opinioni e circolazione
di eventuali documenti;

-

a garantire un’espressione del voto che consenta di identificare da parte di chi
presiederà la Giunta e da parte del Segretario in modo inequivoco l’espressione della
volontà in modo libero e informato.

Che le modalità sopra descritte per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale
rimangano valide ed operanti fino a diversa determinazione, da formalizzarsi mediante
provvedimento sindacale che farà seguito alla dichiarata conclusione dell’emergenza sanitaria
attualmente in corso e delle connesse necessità di distanziamento sociale.
DISPONE
-

la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.

-

che il provvedimento venga inoltre trasmesso:
alla Prefettura U.T.G. di Varese;
alla Regione Lombardia;
al Ministro della Salute entro ventiquattro ore dall’adozione, ai sensi del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6.
AVVERTE

che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza
del presente provvedimento.

IL SINDACO
CASSANI DIMITRI
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

