CITTA’ DI POMEZIA
C
P

’ METROPOLITANA
ROMA CAPITALE
D E N Z A D E L C O N S I G

I T T A

R E S I

D I
L I O

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO VIDEOCONFERENZA. TRASPARENZA E
TRACCIABILITÀ. Ulteriori disposizioni.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Premesso che il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale, per sei mesi;

Ritenuto integrarlo nella parte in cui prevede la pubblicità della sedute prevedendo che la stessa sia
assicurata sia tramite la messa a disposizione della registrazione della medesima che attraverso la
trasmissione in diretta streaming;

Firmatario: STEFANIA PADULA

U
COMUNE DI POMEZIA

COPIA SEMPLICE ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0034486/2020 del 10/04/2020

Richiamato il proprio provvedimento n.33977 del 8.04.2020;

Visto
• l'art. 73 comma 1 del DL 18/2020 testualmente recita: "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";
VISTO
- Visto Il D.lgs. n.267/2000;
- Il vigente Statuto comunale, in particolare l’art. 27, comma 1, lett. e);
- Il vigente Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, in particolare l’art.4,
comma 1;
tutto ciò premesso,
DISPONE
Ulteriori disposizioni,ad integrazione del proprio precedente provvedimento del 8 aprile 2020
prot.n. 33977, ed in via straordinaria, motivata dall’emergenza sanitaria di cui sopra, di assicurare la
pubblicità della seduta sia tramite la messa a disposizione della registrazione della medesima sia
attraverso la trasmissione in diretta streaming.
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, ai Consiglieri Comunali e agli
Assessori, nonché alla Locale Stazione dei Carabinieri.
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L’efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le
comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.
Pomezia, 10 aprile 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Stefania Padula

