
COMMISSIONE STRAORDINARIA 

COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi

Art. 143, d. lgs. 18/08/2000 n. 267  

n. 281 data 21/12/2022

Oggetto: Approvazione regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute di 
consiglio comunale e della giunta comunale della Commissione straordinaria

L'anno duemilaventidue, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 13:45 nella Sede Comunale

Presenti Assenti

PCOSTANTINO Tiziana Giovanna

PLONIGRO Antonietta

PMADARO Maria Antonietta Silvana

LA COMMISSIONE in virtù dei poteri conferitigli con D.P.R. in data 27/12/2021, con l’assistenza del 
Segretario Comunale Dott. Fumarola Francesco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., provvede a deliberare 
sull'argomento indicato in oggetto.

CONSIGLIO COMUNALE

Assunti i poteri  del

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Settore Affari Generali e 
Istituzionali - Politiche Sociali - Educative - Suap sono stati espressi preventivamente, ai sensi 
dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità contabile, si esprime 
parere favorevole.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime 
parere favorevole.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. Francesco CONVERTINI

IL DIRIGENTE

Dott. Giovanni QUARTULLI

Data, 20/12/2022 Data, 21/12/2022



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
con i poteri del consiglio comunale 

PREMESSO CHE:  

- con deliberazione n. 2 del 12/01/2022, a seguito dell’insediamento della Commissione straordinaria, si 

definivano le modalità organizzative idonee a garantire l’azione di indirizzo di specifica competenza 

dell’Ente ai fini del corretto e regolare andamento dei servizi erogati dall’Amministrazione comunale;  

-  il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 - convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – 

all'art.73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) aveva previsto che, al fine di contrastare e 

contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i consigli 

e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in 

videoconferenza, possano riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità 

previamente fissati dal presidente del consiglio e 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; 

-  terminato lo stato di emergenza, con circolare del Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali, prot. n. 10234 del 19.4.2022, veniva chiarita la possibilità, in base all’attuale 

normativa, di continuare ad avvalersi delle modalità di riunioni in videoconferenza per gli organi collegiali 

previa adozione di un regolamento coerente con le disposizioni del Testo unico degli enti locali approvato 

con D.Lgs. n.267/2000; 

RITENUTO opportuno provvedere ad approvare apposita disciplina regolamentare volta a disciplinare lo 

svolgimento in remoto, tramite videoconferenza, o in modalità mista delle riunioni della Commissione 

straordinaria per il svolgimento delle funzioni e delle competenze degli organi collegiali dell’Ente: 

VISTI: 

- l’art. 7 del TUEL in cui è previsto che “nel rispetto dei principi 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. 12 del Codice dell’amministrazione digitale, approvato con D.Lgs. n. 82 del 2005, che prevede la 

possibilità per le pubbliche amministrazioni di utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione nell’organizzare autonomamente la propria attività;  

DATO ATTO che l’Ente ha la facoltà di disciplinare, nell'ambito della propria potestà regolamentare, lo 

svolgimento delle sedute degli organi comunali in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della 

legge, assicurando trasparenza, tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e 

protezione dei dati personali, nonché regolare svolgimento delle sedute stesse; 

RITENUTO opportuno e necessario adottare apposito regolamento comunale, che consenta di disciplinare 

le sedute di questa Commissione straordinaria degli organi comunali (consiglio e giunta comunale) in 

videoconferenza o in modalità mista, anche al fine di garantire il regolare funzionamento degli organi stessi, 

in situazioni che non consentono la partecipazione in presenza presso le sedi istituzionali; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore affari generali e istituzionale, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. nr.267/2000;  



PRESO ATTO del visto di conformità espresso dal Segretario generale sulla presente proposta di 

deliberazione ai sensi dell’art. 97, comma 2 del d. lgs. 267/2000 con la sottoscrizione del presente 

provvedimento;  

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n.267;  

Con i poteri del Consiglio comunale ex art. 42 del d.lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi espressi in forma palese,  

DELIBERA 

- di approvare il Regolamento per la disciplina dello svolgimento in modalità telematica delle sedute 
rientranti nella competenze del consiglio comunale, della giunta comunale allegato al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
-  di disporre la pubblicazione del Regolamento di cui sopra sul sito istituzionale dell'ente, all'interno della 
sezione «Amministrazione Trasparente». 

 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza; 

Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U.E.L.; 

con voti unanimi resi in forma palese, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

d.lgs. n.267/2000. 
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1. Oggetto 
 

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità videoconferenza, delle riunioni 

della Commissione straordinaria con le competenze del consiglio e della giunta del Comune di 

Ostuni.  

 

2. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità videoconferenza” le riunioni 

della Commissione straordinaria che si svolgono collegialmente, con le competenze del consiglio e 

della giunta comunale, quando uno o più commissari siano collegati in videoconferenza, anche a 

distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede comunale.  

 

3. Per videoconferenza si intende l’utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la 

comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, 

attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni oppure via internet o satellite). 

 

  

2. Requisiti tecnici minimi per le sedute in modalità videoconferenza 
 
1. La partecipazione a distanza alle riunioni per le funzioni e competenze degli organi collegiali in 

modalità videoconferenza presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:  

- la segretezza della seduta;  

- l’identificazione degli intervenuti;  

- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i commissari che consenta loro di partecipare in tempo 

reale sia in presenza presso la sede comunale che da remoto e, dunque, il collegamento simultaneo 

tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;  

- la visione degli atti della riunione;  

- la visione dei documenti oggetto di votazione;  

- la discussione, l’intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.  

 
 

3. Convocazione delle sedute 
 
1. La convocazione delle adunanze per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità 

di videoconferenza deve essere inviata, a cura della segreteria della commissione, a tutti i 

componenti della Commissione straordinaria. 

 

2. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno 

fornite ad ogni commissario le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai 

diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza.  

 
 

4. Svolgimento delle sedute in videoconferenza 
 

1. La partecipazione dei commissari alle sedute a distanza deve avvenire secondo le modalità 

previste nel presente regolamento.  

 

2. Per lo svolgimento delle sedute con modalità in videoconferenza i componenti la Commissione 

nel rispetto di quanto disposto dall’art. 2, si avvalgono di idonei metodi di lavoro collegiale che 

garantiscano l’effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, 

delle informazioni e della segretezza.  

 



3. Per la validità delle sedute in modalità videoconferenza restano fermi i requisiti di validità 

richiesti per le adunanze ordinarie e straordinarie come disciplinato dalla deliberazione 

commissariale n. 2 del 12/01/2022.  

 

4. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al 

presente regolamento e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la 

segretezza della seduta.  

 

5. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al segretario comunale  

verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.  

 

6. Qualora nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano 

dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso 

all’assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che 

sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta 

dovrà essere interrotta e rinviata. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento 

della sospensione della seduta 

 

7. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta per assicurare l’ordine e 

l’illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione in modo palese, 

nominativamente, mediante affermazione vocale – audio, accompagnata da attivazione della video 

webcam.  

 
 



COMMISSIONE STRAORDINARIA

PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI OSTUNI

Approvazione regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute di consiglio 
comunale e della giunta comunale della Commissione straordinaria

OGGETTO:

Art. 143 comma 12, d. lgs. 18/08/2000 n. 267  

LA COMMISSIONE

dott.ssa Costantino Tiziana Giovanna

dott.ssa Lonigro Antonietta

dott.ssa Madaro Maria Antonietta Silvana

Del che si è redatto il presente verbale.

FIRMATOFIRMATO

dott. Fumarola Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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