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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 16/03/2020 alle ore 10:30 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
SECONDI LUCA
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
TOFANELLI VINCENZO

Funzione
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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MISURE ORGANIZZATIVE PER EMERGENZA COVID-19 - SEDUTE DI GIUNTA
COMUNALE ON LINE
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.49 del 16/03/2020;
Premesso che sul testo della proposta della presente delibera è stato acquisito il parere di regolarità
tecnica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Segretario comunale
responsabile del servizio di che trattasi;
Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria e sul patrimonio dell’ente;
Visti:
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 COVID19;
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 decreto-legge n. 6 del 2020;
Il 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;
Il 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;
Il DPCM 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.
Premesso che:
• l’emergenza derivante dalla epidemia Covid-2019, impone l’adozione di misure organizzative
temporanee in grado di circoscrivere il contagio in corso;
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•

a tal fine, con comunicato prot 11816 del 10.03.2020 a cura della Presidenza del consiglio comunale,
partecipate alla conferenza dei capigruppo dell’11.03.2020, sono state sospese le attività degli organi
collegiali – commissioni consiliari e consiglio comunale- salvo, in tale ultimo caso, che la riunione
dell’organo non risulti assolutamente urgente e improcrastinabile;

Considerato che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell’azione
amministrativa del Comune di Città di Castello, dettare disposizioni relative alla attività delle sedute della
Giunta Comunale, con modalità telematica;
Visto il TUEL e in particolare l’articolo 47 in materia di composizione delle giunte comunali;
Dato atto che l’ente non dispone di un regolamento sul funzionamento di detto organo;
Ritenuto necessario adottare misure urgenti atte a garantire, nella presente congiuntura emergenziale, lo
svolgimento dei lavori giuntali, quali la partecipazione a distanza da parte dei componenti della Giunta e
del Segretario Comunale nel rispetto del metodo collegiale della seduta e di garanzia di genuinità e
certezza delle deliberazioni;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
Delibera
1) di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui
al presente provvedimento;
2) di approvare le seguenti disposizioni a carattere emergenziale in ordine alla tenuta mediante il
sistema di videoconferenza con collegamento sincrono audio-video dei componenti della giunta
comunale e del sindaco:
a) le sedute della giunta possono tenersi su disposizione di chi convoca la seduta anche da remoto in
modalità di audio-conferenza e videoconferenza;
b) il Sindaco o chi presiede la Giunta (in caso di non presenza del Sindaco nel luogo della riunione) e
il Segretario comunale possono firmare digitalmente i documenti anche a distanza;
c) nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti di Giunta intervenuti
in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza;
d) il collegamento audio/video deve essere idoneo a: assicurare a tutti i componenti della Giunta di
partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
sottoporre ai componenti presenti e collegati in modalità sincrona il testo delle proposte oggetto di
deliberazione compresi gli eventuali allegati; garantire a chi presiede e al Segretario di accertare
l’identità dei componenti della Giunta che intervengono in audioconferenza, videoconferenza e
teleconferenza; consentire a chi presiede di regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e
proclamare i risultati della votazione; consentire al Segretario verbalizzante di constatare con
assoluta certezza tutto quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta
Comunale;
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e) è in facoltà del Sindaco di dettare ogni ulteriore disposizione, anche di carattere tecnico, al fine di
assicurare l’attuazione della presente delibera;
3) di dare mandato al Servizio informatico di provvedere 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) di stabilire che la presente delibera ha efficacia dalla data di adozione e sino a nuova disposizione,
salva la facoltà dell’organo di governo di riunirsi nelle forma ordinaria – in presenza- anche durante
il periodo emergenziale e applicazione di tutte le necessarie misure di salvaguardia prescritte;
5) di dichiarare, con successiva ed unanime votazione palese, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile si sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Leg.vo n. 267/2000.
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