
Staff del Consiglio Comunale

Proposta N.: DC/PRO/2022/27

 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO, DELLE COMMISSIONI E DELLE CONFERENZE PRESIDENTI IN
VIDEOCONFERENZA E IN MODALITA’ MISTA"

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO
 - il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione Odg n.248

 Pg.n. 270050/2007 s.m.i.;

RICHIAMATI
- l’art. 7 TUEL, che stabilisce: “nel rispetto dei princìpi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la
provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione
e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi
e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”;
- l’art. 38 TUEL, che dispone: “il funzionamento dei consigli, nel quadro dei princìpi stabiliti dallo
statuto, sia disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le
modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte” e che “i consigli sono
dotati di autonomia funzionale e organizzativa”;

 - l’art. 18 Statuto comunale che prevede: “Il Consiglio Comunale adotta il proprio regolamento ed
eventuali successive modificazioni dello stesso con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al
Comune. Il regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina le modalità di allontanamento
dall’aula dei Consiglieri per gravi e ripetute violazioni dello stesso, fermo restante il diritto di partecipare
alle operazioni di voto”;

CONSIDERATO CHE
- l’art. 73, comma 1, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24
aprile 2020, n. 27, ha previsto, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, la
possibilità per i Consigli dei Comuni, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle
sedute in audio-videoconferenza, di 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";
- stante l'assenza, presso il Comune di Bologna, di un'apposita regolamentazione, sono state adottate



misure organizzative urgenti con atto della Presidente del Consiglio PG. 116389/2020 del 17/03/2020 e
successive deliberazioni del Consiglio, n. 81/2020 "MISURE ORGANIZZATIVE PER LO
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE IN AULA CONSILIARE" e n.
54/2021 "MISURE ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE ORDINARIE DI
CONSIGLIO COMUNALE IN FORMA MISTA (IN PRESENZA O ON LINE)";

RILEVATO CHE
- l'esperienza sinora condotta ha evidenziato la funzionalità dello svolgimento delle sedute consiliari e dei
suoi organismi in videoconferenza e in modalità mista, grazie anche al progressivo aumento dei
dispositivi mobili assegnati dall'Ente a tutti i Consiglieri e alla digitalizzazione dell’intero flusso
documentale relativo agli atti di competenza del Consiglio; tale modalità ha inoltre favorito esigenze di
semplificazione della partecipazione e garantito la trasparenza delle sedute del Consiglio e delle
Commissioni, tutte trasmesse in streaming;
- è pertanto opportuno consolidare i risultati dell'esperienza maturata durante il periodo emergenziale,
anche per far fronte ad eventuali esigenze future che potrebbero limitare le riunioni in presenza e
codificare sia le regole di svolgimento delle sedute in videoconferenza e modalità mista che le regole di
comportamento dei Consiglieri collegati da remoto;
- l’introduzione di tale regolamentazione, nell'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del
Consiglio, risulta conforme all'art. 38 TUEL, come ripreso dall'art. 18 Statuto, che riserva al regolamento
la disciplina delle modalità di convocazione e svolgimento delle sedute del Consiglio; risulta inoltre
conforme ai principi fissati nell’art. 12 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 (codice dell'amministrazione digitale
- CAD), che prevede, al comma 1, che "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";
al comma 2, che "le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione nei rapporti interni, …";

RITENUTO
pertanto di approvare un apposito Regolamento, in appendice al Regolamento sul funzionamento del
Consiglio comunale, per la disciplina dello svolgimento delle sedute del Consiglio, delle Commissioni e
delle Conferenze in videoconferenza e in modalità mista, applicabile nei casi in cui venga decisa la

  convocazione in tal senso e in attesa di pervenire ad una revisione organica del Regolamento;

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario, espresso nel corso dell'istruttoria;

DATO ATTO dell'istruttoria svolta nella competente Commissione consiliare;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del Settore Staff del Consiglio Comunale;

STABILITO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell’art 49 comma 1 del D.lgs n. 267/2000, non
si richiede il parere del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Su proposta della Presidente del Consiglio comunale;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il Regolamento, in appendice al Regolamento sul funzionamento del Consiglio
comunale, "per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni e delle
Conferenze dei Presidenti, in videoconferenza e in modalità mista" (allegato), applicabile nei casi in cui
venga decisa la convocazione in tal senso;

2) DI DISPORRE che tale Regolamento entri in vigore il 1 aprile 2022 e resti in vigore sino alla
necessaria revisione organica del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, già avviata,



fatto comunque salvo il rispetto di eventuali disposizioni nazionali sopravvenute in materia;

  3) DI DARE MANDATO alla competente Commissione consiliare di istruire l'iter per la revisione del
 Regolamento, ove non si dovesse pervenire ad alcuna modifica relativa alla modalità di svolgimento delle

sedute di Consiglio e commissione entro il 31 luglio 2022 l'appendice al regolamento rimarrà in vigore
nel testo approvato con la presente deliberazione;

Infine, con votazione separata,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La Presidente del Consiglio
Maria Caterina Manca

Il Segretario Generale
Roberto Finardi

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -


