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Prot. n.

Comune di Pontecorvo
Prot. In Partenza
LORO SEDE

Nr. 0010463,del 31-06-2021

OGGETTO: Emergenza Sanitaria Covid-19 - Convocazione del Consiglio comunale in presenza

II Sindaco
Visti

i DPCM 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, P marzo 2020,4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo
2020 e seguenti;

la Direttiva 2/2020 del Ministero della Funzione Pubblica del 12 marzo 2020, recante indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni ex art.l,

C.2, D.lgs. n. 165/2001, la quale all'art. 4,stabilisce che "/e amministraziom, nell'ambito delie attività indifferibili,
svolgono ogniforma di riunione con modalità telematiche ..."

l'art. 73, c.l, D.L n. 18 del 17/03/2020 recante "Semplificazioni in materia di organi collegiali", secondo cui: "^4/
fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data dì cessazione dello stato di

emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle Provincie e delle
città metropolitane ..., che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza,
possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamentefissati ...
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".

l'art. 38 del D.lgs. 267/2000 secondo cui il fimzionamento del Consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti
dallo statuto, è disciplinato dal regolamento che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la
presentazione e la discussione delle proposte;

l'art. 39 del D.lgs. 267/2000 che sancisce l'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio comunale;
10 Statuto comunale;

11 Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale
Ritenuto necessario attivare misure organizzative volte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa del

Consiglio comunale assicurando, le prerogative dei consiglieri e la necessaria pubblicità delle sedute, salvi i casi di
segretezza previsti dalia Legge, nell'osservanza delle linee dì condotta di cui alle disposizioni sopra citate e per il
periodo di vigenza delle stesse;

Dato atto che il Comune si è dotato di apparati informatici idonei allo svolgimento dell'attività dell'organo consiliare

in modalità video-conferenza da remoto, nell'ottica del rispetto dei vincoli e prescrizioni legate all'emergenza sanitaria
in atto;
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ed in modalità "videoconferenza"
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Ravvisato, pertanto, di dover disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, con le
misure straordinarie legate all'emergenza sanitaria e per la sua durata, restando inteso che per quanto non

espressamente richiamato trova applicazione la disciplina dettata dallo Statuto comunale e dal Regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale;
Convoca

il Consìglio Comunale in seduta ordinaria per il giorno 07/06/2021, alle ore 10.00, in prima convocazione ed in
Per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Rendiconto della gestione delPesercizio finanziario 2020 e della relazione
illustrativa della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D. Lgs n. 267/200 e
dell'art. 18,comma 1,lett. b), del D.Lgs. n. 118/2011.

2. Approvazione del Rendiconto anno 2020 dell'Azienda Speciale Multiservizi "Pontecorvo".

3. Disciplina delle modalità dì pagamento delle entrate di competenza dell'Ufficio urbanìstica per
incentivare la definizione delle procedure di sanatoria e di condoni edilizi. Modifica
deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 12/3/2021.

4. Aggiornamento piano delle alienazioni immobiliari.

5. Regolamento per la manutenzione di aree verdi di proprietà comunale da parte di privati.
6. Intitolazione di una via o piazza alle Madri della Costituente.

I consiglieri comunali, gli assessori e il segretario comunale, possono presenziare anche in remoto,
connettendosi dalle ore 10.00, alla piattaforma web ZOOM,inserendo il seguente dì accesso:
La seduta in videoconferenza si svolgerà con le seguenti modalità:

La piattaforma per poter assicurare Io svolgimento della seduta consigliare è ZOOM (www.zoom.us)
La Piattaforma assicura la riservatezza delle comunicazioni, garantendo a tutti i partecipanti la possibilità
immediata di:

a)intervenire nella discussione in corso;
b) manifestare il voto.

Per la validità della seduta telematica restano fermi i requisiti richiesti per la seduta ordinaria.
Alla seduta partecipa, il Segretario Generale,assicurandone la regolarità, la verbalizzazione e provvedendo, prima
della trattazione dei punti all'ordine del giorno alla verifica del numero legale dei partecipanti sia in presenza che in
remoto.
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seconda convocazione per il giorno 08/06/2021,alle ore 10.00.
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Prima della trattazione degli argomenti iscrìtti all'Ordine del giorno e prima di ciascuna votazione, il Segretario
Comunale prowederà a verificare la sussistenza del numero legale, identificando i partecipanti a vista.

Il voto sarà espresso da ciascun componente dell'organo consiliare a voce ed annotato sul verbale immediatamente dal
Segretario Generale che al termine delle operazioni di votazione dichiarerà il risultato ai partecipanti.

L'interpretazione della disciplina e le casistiche non contemplate verranno valutate dal Presid^e'del Consiglio
comunale, sentito il Segretario comunale,fornendo motivata comunicazjk)ne-ai-eomDonenti dell^^'éano consiliare
ìa
mA

Dalia Residenza Comunale, addi 31/5/2021

X*
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INDACO
mo

nd

ih
RELATA DI NOTIFICA

Il

sottoscritto

Messo

Comunale

Sig.

dichiara

di aver notificato il presente avviso

consegnandone copia nelle mani di

sua qualità di

oggi
Il Messo Comunale

II Ricevente
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La verbalizzazione della seduta seguirà le regole ordinarie.

