COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE
Provincia di Varese

ORDINANZA n. 2 del 13.03.2020
OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per la convocazione straordinaria della giunta
comunale in modalità “videoconferenza”.
IL SINDACO
Visti:
 l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”, in cui è previsto che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica
a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal
sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
 i provvedimenti governativi vigenti, qui integralmente richiamati, che impongono
limitazioni alle attività pubbliche e private e alla circolazione delle persone fisiche
sull’intero territorio nazionale, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, da
ultimi i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9 e 11 Marzo 2020;
 che né lo statuto né il regolamento comunale prevedono che la Giunta possa riunirsi in
contesti diversi collegati mediante videoconferenza e simili sistemi;
Considerato che talune esigenze legate alla situazione emergenziale, sia altre connesse al regolare
espletamento delle funzioni comunali, potrebbero rendere necessaria la convocazione della Giunta
comunale in via d’urgenza per assumere alcune deliberazioni;
Precisato che la presente ordinanza attiene esclusivamente al regolare funzionamento degli organi
istituzionali dell’Ente, non ponendosi in contrasto con alcuni dei provvedimenti sopra richiamati,
anzi introducendo modalità operative a distanza che assicurano pienamente il rispetto delle
prescrizioni sanitarie poste a tutela della salute individuale e pubblica;
Sentiti gli Assessori e il Segretario comunale;
ORDINA
Con effetto immediato e sino a revoca, che le sedute della Giunta Comunale possano avvenire
anche con le seguenti modalità straordinarie ed urgenti, al momento non disciplinate da alcun
regolamento comunale:




in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza o, se non possibile,
della sola audioconferenza;
il segretario comunale accerti l’identità dei partecipanti e dia atto nei verbali e nelle
deliberazioni assunte della partecipazione in via telematica di uno o più partecipanti;
sia garantita una interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva
partecipazione alle decisioni nonché la chiara, inequivoca e libera espressione delle
opinioni e circolazione di eventuali documenti;



l’espressione del voto che consenta di identificare da parte di chi presiederà la giunta e
da parte del segretario comunale in modo inequivoco l’espressione della volontà in
modo libero e informato.
DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito
Istituzionale del Comune di Crosio della Valle ed all’albo online, dando mandato al Segretario
Comunale di darne attuazione;
La trasmissione alla Prefettura di Varese.
Il Sindaco
Ing. Marco Bortolussi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e d.lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa.

