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Il Sindaco 
 

 

Assisi, 23 dicembre 2021 
 

DECRETO 
 

OGGETTO: Decreto Sindacale del 23 marzo 2020 “Misure di semplificazione in materia di 
organi collegiali, ex art. 73 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, “Misure di 
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19”. Modifica. 
 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATI: 
• l’art. 73, comma 1, 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», 
convertito in Legge n.27 del 24.4.2020, ove si dispone che «Al fine di contrastare e 
contenere la diffusione del virus Covid-19 e fino alla data di cessazione dello stato 
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei 
comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non 
abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, 
possono 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»; 

• il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, 
«Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», ove si 
stabilisce che «In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24, comma 1, del decreto 
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente 
provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; 

• la dichiarazione dello Stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario è stata 
da allora più volte reiterata con dedicati provvedimenti, l’ultimo dei quali ne ha 
fissato il termine al 31 dicembre 2021; 

• il proprio Decreto del 23 marzo 2020 con il quale venivano determinate le modalità 
di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale anche in audio video conferenza 
per tutta la durata dell’emergenza al fine di garantire la funzionalità dell’Organo 
Esecutivo dell’Ente nel modo che segue: 

 
1. La Giunta si riunisce di norma presso la Sede municipale. Il Sindaco o chi ne fa le veci 
può disporre che la Giunta si riunisca fuori della Sede municipale.  
2. La Giunta comunale, laddove risulti impossibile la contemporanea presenza fisica dei 
suoi membri nello stesso luogo, si può riunire in audio videoconferenza o in teleconferenza 
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Il Sindaco 
 

purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà dare atto nei relativi verbali:  
a) Che siano presenti nello stesso luogo il Sindaco o chi ne fa le veci ed il Segretario 
Generale, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;  
b) Che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare 
l’andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle 
votazioni;  
c) Che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, ricevere, visionare o 
trasmettere documenti, partecipare alla votazione simultanea agli argomenti all’ordine del 
giorno;  
d) Che sia possibile per il Segretario Generale, presente nella sede in cui si svolge la seduta, 
di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta. La riunione della 
Giunta comunale si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Sindaco o chi ne fa le veci 
e il Segretario Generale.  
3. Ai fini dello svolgimento della Giunta comunale in audio videoconferenza o in 
teleconferenza, l’ordine del giorno corredato delle proposte di deliberazione è inviato ai 
componenti tramite posta elettronica o reso disponibile in cloud, con possibilità che la 
trasmissione possa essere sostituita dall’illustrazione dei provvedimenti da parte del Sindaco 
in sede di seduta.  
4. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo 
ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per 
assicurare l’ordine e l’illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla 
votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio. 
5. Nel caso in cui nel corso della seduta il collegamento in audio videoconferenza o in 
teleconferenza di uno o più degli assessori si interrompa, la seduta è sospesa e viene ripresa 
nel momento in cui il collegamento è ripristinato. Nel caso di impossibilità di riprendere il 
collegamento, la seduta si conclude.  

 
VISTO il comunicato stampa n.51 del 14 dicembre 2021 pubblicato sul Sito istituzionale del 
Governo con cui si dà atto che il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legge che 
prevede la proroga dello Stato di Emergenza nazionale e delle misure di contenimento 
dell’epidemia da covid-19 fino al 31 marzo 2022 
 
DATO ATTO che il Presidente della Giunta Regionale, con propria ordinanza del 22 
dicembre 2021 n. 39 ha individuato, per tutto il territorio e comunque con decorrenza 23 
dicembre 2021, ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da covid-19 ed in particolare nell’art. 2 ha definito delle forti 
raccomandazioni per gli Enti Locali per adottare tutte le misure possibili finalizzate ad 
effettuare le riunioni in video conferenza ; 
 
RITENUTO necessario, per tutto quanto sopra e d’intesa con il Segretario Generale, 
modificare il proprio Decreto del 23 marzo 2020, prevedendo al punto 2. delle modalità di 
svolgimento delle sedute in esso contenute,  che la voce sub a) sia così riformulata: 
a) che il Sindaco o chi ne fa le veci e il Segretario Generale, che provvederanno alla 
formazione e alla sottoscrizione del verbale, potranno anche non essere presenti nello stesso 
luogo, fermo restando la presenza del Segretario Generale presso la sede municipale di 
Assisi o in quella distaccata di Santa Maria degli Angeli 
che la voce sub d) sia così riformulata: 
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Il Sindaco 
 

d) che sia possibile per il Segretario Generale, presente nella sede in cui si svolge la seduta, 
e per il Sindaco di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta. La 
riunione della Giunta comunale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario 
Generale;  
 
DATO ATTO che la modifica di cui sopra contribuisce maggiormente a garantire il 
funzionamento dei lavori della Giunta Comunale nello straordinario stato di emergenza 
sanitaria; 
 
VISTO l’art. 35 del vigente Statuto Comunale a titolo “Funzionamento della Giunta” nel 
quale si stabilisce che la Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne stabilisce le 
modalità di funzionamento e organizzazione.  
 
DATO ATTO che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le 
sedute di Giunta comunale in modalità di videoconferenza. 
 

DISPONE 
• L’attuazione delle misure per le sedute della Giunta comunale in audio 

videoconferenza di cui al proprio Decreto del 23 marzo 2020, alternativamente 
applicabili alle modalità e prassi sinora eseguite, per tutta la durata dell’emergenza, 
con le modifiche apportate al punto 2. sub a) di detto Decreto, che viene così 
riformulato: 
a)che il Sindaco o chi ne fa le veci e il Segretario Generale, che provvederanno alla 
formazione e alla sottoscrizione del verbale, potranno anche non essere presenti 
nello stesso luogo, fermo restando la presenza del Segretario Generale presso la 
sede municipale di Assisi o in quella distaccata di Santa Maria degli Angeli; 
e al punto 2. sub d) di detto Decreto, che viene così riformulato: 
d) che sia possibile per il Segretario Generale, presente nella sede in cui si svolge la 
seduta, e per il Sindaco di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso 
della seduta. La riunione della Giunta comunale si considera tenuta nel luogo in cui 
si trova il Segretario Generale; 

• 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 Dirigenti/Posizioni Organizzative, 
agli Assessori, ai Consiglieri Comunali e al Sig. Prefetto della Provincia di Perugia. 

• L’efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la 
pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza. 

 
 

                                                                                                   Il Sindaco 
                                                                                                         Prof. Ing. Stefania Proietti 

                                                                                                                     Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente  
                                                                                                                                      ai sensi del D.L.g.s n.82/2005 e ss.mm.ii  

 


