
                                                                                                                                                    

     
                                                                                                                                                    

Alla Presidenza del Consiglio 
comunale

 e p.c  Segretario Generale

Oggetto: Presentazione di emendamento  □ soppressivo
x modificativo
x aggiuntivo

alla proposta di deliberazione iscritta all'Odg. n. DC/PRO/2022/27 della 
seduta del 28 marzo 2022.

Il  sottoscritto  Michele Campaniello  Consigliere  comunale,  ai  sensi  dell'art.33, 
comma  1,  del   del  Regolamento  sul  funzionamento  del  Consiglio  comunale, 
presenta il seguente emendamento

l’appendice: “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL 
CONSIGLIO, DELLE COMMISSIONI E DELLE CONFERENZE PRESIDENTI IN 
VIDEOCONFERENZA E IN MODALITA’ MISTA “ 

è modificata come segue:

-  prima  del  periodo  all’Articolo  5  comma  1  “Il  Consigliere  che  partecipa  in 
videoconferenza  deve  assicurare  che  il  suo  impegno  sia  dedicato  esclusivamente  alla  
seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.” 

è aggiunto il seguente periodo: 
“In caso di convocazione del Consiglio Comunale in forma mista, sono ammessi  
alla  partecipazione  in  via  telematica  solo  i  Consiglieri  che  dichiarino  alla  
Presidenza l’impossibilità di partecipare in presenza”;

- il periodo “Le sedute che si tengono in forma mista prevedono la presenza del  
Presidente  e  del  Segretario  in  sala  consiglio  e  la  simultanea  e  contestuale  
partecipazione dei  Consiglieri  sia  in presenza che mediante collegamento alla 
piattaforma informatica, per l’intera durata della seduta, evidenziata a verbale” 
all’articolo 8 

è sostituito dal seguente periodo:  
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“Le sedute che si tengono in forma mista prevedono la presenza del Presidente e  
del Segretario in sala consiglio e la simultanea e contestuale partecipazione dei  
Consiglieri  in  presenza  fisica  oppure  mediante  collegamento  alla  piattaforma 
informatica, per l’intera durata della seduta, evidenziata a verbale ”;

- il periodo “Le sedute che si tengono in forma mista prevedono la presenza del  
Presidente  e  della  segreteria  in  Sala  Imbeni  e  la  simultanea  e  contestuale  
partecipazione dei Consiglieri sia in presenza fisica che mediante collegamento  
alla  piattaforma  informatica,  per  l’intera  durata  della  seduta,  evidenziata  a  
verbale” all’articolo 15

è sostituito dal seguente periodo
“Le sedute che si tengono in forma mista prevedono la presenza del Presidente e  
della  segreteria  in  idonea  sala  presso  Palazzo  d’Accursio  e  la  simultanea  e  
contestuale  partecipazione  dei  Consiglieri  in  presenza  fisica  oppure  mediante  
collegamento  alla  piattaforma  informatica,  per  l’intera  durata  della  seduta,  
evidenziata a verbale”

Bologna, li 28 marzo 2022    
                   Il Consigliere comunale

  
  f.to Michele Campaniello

Parere di  regolarità tecnica del  Responsabile di  Area/Dipartimento/Settore ai 
sensi dell'art.  49 , comma 1 D. Legisl. n. 267/2000 e s.m.i. 

 □    Favorevole

 □    Contrario,  in quanto.........

 □    Non dovuto 
                                                                                   
                                                                                           Firma
                                                                                      Il Responsabile
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Parere di regolarità contabile  del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie ai 
sensi dell'art.  49, comma 1, d. Legisl. n. 267/2000 e s. m.i. 

 □    Favorevole

 □    Contrario in quanto....

 □    Non dovuto 

                                                                                              Firma
                                                                                      Il Responsabile
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