CITTA’ DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
C.A.P. 37057

Prot. n. 30338

PROVINCIA DI VERONA
Via Roma, 1

C.F. 00360350235

San Giovanni Lupatoto, 31.07.2020

OGGETTO: PROROGA DISPOSIZIONI EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, PER
LO SVOLGIMENTO DEI CONSIGLI COMUNALI IN VIDEOCONFERENZA.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:
- l’art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da covid-19», ove in particolare si dispone che «al fine di contrastare e contenere la
diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le
giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza,
possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati
dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di
identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano
garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;
- il punto uno della delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili», ove si stabilisce che «in considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1, è dichiarato, per sei mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Dato atto che, non essendo il Comune di San Giovanni Lupatoto dotato di un regolamento che disciplina le
sedute di Consiglio comunale in modalità di videoconferenza, si è provveduto ad approvare dei criteri e delle
modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza con provvedimento del Presidente del Consiglio
comunale inviato ai Consiglieri in data 17.04.2020, prot. n. 15833;
Visto il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, pubblicato in G.U. n. 190 del
30.07.2020, il quale, tra l’altro, come risulta dall’allegato 1 allo stesso, proroga al 15 ottobre 2020 i termini di
cui all’art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27;
Ritenuto, pertanto, necessario disporre la proroga delle disposizioni per lo svolgimento del Consiglio
Comunale in videoconferenza;

DISPONE
per le motivazioni di cui in premessa
1) La proroga fino al 15 ottobre 2020 delle disposizioni di cui alla comunicazione in data 17.04.2020, prot. n.
15833, relativa all’approvazione dei criteri e della modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio
comunale in videoconferenza.
2) L’invio del presente atto a mezzo pec ai Consiglieri comunali ed agli Assessori.
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3) La trasmissione del presente atto al Segretario generale, ai dirigenti e responsabili di posizioni
organizzative, all’ufficio segreteria, all’ufficio messi, nonché al Comando di Polizia Municipale.
4) La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line dell’Ente e sul sito internet istituzionale, a fini
di trasparenza e di pubblicità.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Michele Grossule
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate
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