
 
 
 

DECRETO PRESIDENZIALE N. 1 DEL 20.04.2020 
 
 
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DISPOSIZIONI PER 
LOSVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visti: 

• la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

• l’art. 73, comma 1, del D.L. 16 marzo 2020 n.18, con il quale si dispone che i Consigli 

e le Giunte dei Comuni possano riunirsi in modalità telematica, tramite sedute in 

videoconferenza, nel rispetto dei criteri fissati rispettivamente dal Presidente del Consiglio, 

ove previsto, o dal Sindaco; 

 

Richiamati altresì: 

- l’art. 3 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. che così recita “Per conseguire maggiore 

efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, 

nei rapporti interni, tra le diverse Amministrazioni e tra queste e i privati”; 

- l’art. 12 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e in particolare il comma 1, ai sensi del 

quale “le Pubbliche Amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività 

utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli 

obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e 

partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per 

l’effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice”; 



Considerato che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. le disposizioni del 

sopra richiamato D.L. 16 marzo 2020 n. 18 sono applicabili ai Consorzi fra enti locali, costituiti ai 

sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Considerato, inoltre, che nel territorio di questo Consorzio sono stati individuati alcuni casi di 

positività al virus Covid-19 e che pertanto appare quanto più urgente adottare le misure di 

contenimento del contagio anche durante le riunioni degli organi collegiali di questo Ente; 

Ritenuto necessario che le riunioni di Consiglio di Amministrazione possono essere svolte, durante il 

periodo di efficacia della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivi 

provvedimenti di proroga, in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza; 

Dato atto che né lo statuto consortile né il regolamento di organizzazione del Consorzio prevedono 

che il Consiglio di Amministrazione possa riunirsi mediante videoconferenza e sistemi simili; 

Sentiti i membri del Consiglio di Amministrazione e il Segretario del Consorzio; 

DECRETA 

- Le sedute di Consiglio di Amministrazione, che si rendono necessarie dalla data odierna al termine 

di efficacia della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, 

possono essere svolte con le seguenti modalità straordinarie e urgenti, al momento non disciplinate 

da alcun regolamento comunale: 

1. in forma telematica, come ad esempio la videoconferenza o la sola audioconferenza, che 

consenta la possibilità che uno o più dei componenti l’Organo ed il Segretario del Consorzio (o chi 

lo sostituisce legalmente) partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede consoritile. La seduta 

del Consiglio di Amministrazione può anche essere tenuta con modalità telematica completamente 

a distanza, cioè con tutti i membri ed il Segretario del Consorzio presenti in luoghi diversi. In tal 

caso, in via convenzionale, le sedute si intendono effettuate anch’esse presso la sede istituzionale 

del Consorzio. Resta nella facoltà del Presidente escludere, all’atto della convocazione, la 

partecipazione a distanza o altrimenti precisare le modalità di effettuazione della seduta. 

2. le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo devono assicurare: 
a) la riservatezza delle comunicazioni; 
b) la sicurezza del sistema; 
c) consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:  

• percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti; 
• visionare gli atti della riunione;  
• intervenire nella discussione;  
• effettuare una votazione palese, mediante appello nominale. 
 



3. i Componenti dell’Organo utilizzano dispositivi informatici personali (PC, hardware, software, 

ecc.) o, in alternativa, quelli messi a disposizione dall’Ente. 

4. deve essere, altresì, idonea a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il 

collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti; consentire al Presidente di regolare lo svolgimento 

dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione di concerto con il Segretario 

del Consorzio. 

5. è garantita una interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione 

alle decisioni nonché la chiara, inequivoca e libera espressione delle opinioni e circolazione di 

eventuali documenti, oltre quelli già depositati, che possono essere trasmessi tramite modalità 

telematiche. 

6. per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 

l’adunanza ordinaria, cosi come per il quorum deliberativo; il Componente dell’Organo, che entro 

15 minuti dall’ora stabilita, non effettua il collegamento è da intendersi assente alla seduta; per 

poter dichiarare l’assenza è necessario contattare telefonicamente l’interessato e,   nel caso in cui 

dovesse risultare irraggiungibile, viene dichiarata l’assenza; qualora, durante la seduta, uno o più 

Componenti dovessero abbandonare la stessa, dovranno dichiararlo al Presidente e al Segretario 

del Consorzio. Nel caso in cui, in sede di votazione, coloro che risulteranno non collegati, sia 

informaticamente sia per assenza della risposta all’appello nominale, saranno dichiarati assenti. 

7. il Segretario del Consorzio accerta l’identità dei partecipanti e dà atto nei verbali e nelle 

deliberazioni assunte della partecipazione in via telematica di uno o più o tutti i partecipanti in sede 

o in remoto. La sottoscrizione digitale dei verbali deliberativi, dei documenti e dei provvedimenti 

può essere effettuata a distanza, anche in luoghi diversi dalla sede comunale. 

8. ai fini dello svolgimento delle sedute del Consiglio di Amministrazione in Videoconferenza, i 

componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché il Segretario del Consorzio sono registrati 

sulla piattaforma telematica di videoconferenza messa a disposizione dal Consorzio, senza nuovi 

oneri per la finanza pubblica. 

Il nome utente di ciascun partecipante identifica la persona registrata nel gruppo del Consiglio di 

Amministrazione. 

Con l’iscrizione alla piattaforma comunale i partecipanti autorizzano il titolare per il trattamento 

dei dati del Consorzio alla conservazione e alla diffusione della propria immagine, registrazioni 

audio e video nonché alla conservazione e diffusione degli scritti e dei messaggi scambiati sulla 

piattaforma telematica, ai soli fini per i quali essi sono resi. 

9. l’organizzazione e l’attuazione amministrativa del presente atto è di competenza del Servizio 

Amministrativo e Finanziario.  



DA’ ATTO CHE 

Viene data tempestiva comunicazione del presente decreto ai componenti del Consiglio di 

Amministrazione, agli Uffici, nonché al Prefetto. 

 
 
 
 
 

         IL PRESIDENTE 
           Davide Gilardino 
            Firmato digitalmente 


