COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro-Urbino

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 1 DEL 04/02/2022
OGGETTO: MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX
ART. 73 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».
INTEGRAZIONE PROVVEDIMENTO N. 1 DEL 08/05/2020 IN MATERIA DI
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA DEL CONSIGLIO
COMUNALE.
L'anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di Febbraio,
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il proprio precedente provvedimento n. 1 del 08/05/2020, con il quale sono state
previste e disciplinate le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio
Comunale per durata dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per l’esigenza di garantire anche
in tale periodo la funzionalità degli organi istituzionali dell’Amministrazione;
Ritenuto di considerare la possibilità che la partecipazione al Consiglio Comunale da remoto
interessi alcuni e non tutti i Consiglieri Comunali;
Visto il parere del 10 giugno 2021, con il quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali – Territorio e Autonomie Locali, nel mentre ha precisato che la
normativa vigente consente le riunioni degli organi collegiali da remoto solamente per la durata
della fase emergenziale, ha chiarito che tale facoltà può essere prevista per tutti o anche solo per
alcuni Consiglieri (cd. modalità mista);
Attesa l’opportunità, al fine di garantire la migliore funzionalità del Consiglio Comunale e
consentire la massima partecipazione alle riunioni del medesimo, di integrare in tal senso le
previsioni del precedente proprio provvedimento n. 1 del 08/05/2020;
Visto il Tuel, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
DISPONE
Le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale per la durata
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, quale previste e disciplinate dal proprio precedente
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provvedimento n. 1 del 08/05/2020, si applicano anche nel caso in cui la partecipazione al Consiglio
Comunale da remoto interessi alcuni e non tutti i Consiglieri Comunali.
Fermo e invariato il resto.
La pubblicazione all’Albo Pretorio informatico dell’Ente e sul sito internet istituzionale del presente
atto.
L’invio del presente atto al Segretario Generale, ai Responsabili di Settore e al Comandante del
Corpo di polizia Locale, ai Consiglieri Comunali nonché alla Locale Stazione dei Carabinieri.
L’efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le
comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

Presidente
FEDERICO MAMMARELLA
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