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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DELLA 

GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA 

(Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/05/2022) 
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Articolo 1 – Finalità del Regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento, in videoconferenza, delle sedute della 

Giunta comunale (di seguito “Giunta”) per l’adozione degli atti di sua competenza.  

2. Per seduta in videoconferenza si intende la riunione della Giunta in cui è previsto che i componenti della 

Giunta e/o il Segretario comunale partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sala dove normalmente si 

riunisce la stessa o dal luogo fissato per la seduta. Si ha seduta in videoconferenza anche se soltanto alcuni 

dei componenti della Giunta e/o il Segretario comunale partecipano a distanza. 

3. Il presente Regolamento non riguarda i casi in cui le riunioni della Giunta in videoconferenza sono 

consentite per frangenti particolari da normative di rango sovracomunale, per i quali si applicano tali 

normative e le disposizioni del presente Regolamento hanno solo un valore integrativo e supplettivo in 

quanto eventualmente compatibili. 

4. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nei successivi articoli, che 

devono sussistere ai fini della validità della seduta e degli atti adottati. Della relativa verifica è responsabile 

il Segretario comunale. 

 

Articolo 2 – Casi di ammissibilità delle sedute in videoconferenza 

1. Le sedute della Giunta possono svolgersi in videoconferenza soltanto nei casi in cui la maggioranza dei 

componenti della Giunta o il Segretario comunale, per ragioni serie e oggettive (a titolo esemplificativo e 

non esaustivo: perché si trovano per ragioni inderogabili a grande distanza dalla sala o dal luogo fissato per 

la seduta, per problemi di salute, per rilevanti difficoltà di spostamento eccetera), siano impossibilitati a 

partecipare alla seduta. 

2. Anche qualora le circostanze di cui al precedente comma sussistano, convocare o meno la Giunta in 

modalità videoconferenza è una facoltà insindacabile del Sindaco. 

 

Articolo 3  - Convocazione 

1. La convocazione delle sedute in videoconferenza avviene nelle consuete forme e modalità previste 

dall’ordinamento comunale o dalla prassi consuetudinaria, ma deve necessariamente indicare che le sedute 

si svolgeranno in modalità videoconferenza.  

 

Articolo 4 - Modalità di svolgimento 

1. Le adunanze della Giunta in videoconferenza si svolgono utilizzando la piattaforme informatiche che 

permettano una chiara percezione diretta, contemporanea, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo 

l’identificazione di tutti i partecipanti, la discussione, l’intervento e il diritto di voto in tempo reale degli 

argomenti all’ordine del giorno. È necessario quindi che tutti gli Assessori comunali, il Sindaco e il 

Segretario comunale dispongano di una utenza che renda possibile il collegamento alla piattaforma 

utilizzata per lo svolgimento della seduta in videoconferenza.  

2. È consentito ai componenti della Giunta e al Segretario comunale di collegarsi da qualsiasi luogo che 

permetta il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi, purchè dispongano di sufficiente 

tranquillità e riservatezza per dedicarsi ai lavori della Giunta in modo attento e proficuo.  

3. Il Segretario comunale deve verificare con certezza l’identità e la legittimazione degli intervenuti e deve 

poter percepire senza equivoci le espressioni di voto sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno 

4. La visione della documentazione relativa agli argomenti iscritti all’ordine del giorno delle sedute che si 

svolgono in videoconferenza avviene nelle modalità consuete utilizzate per le sedute che si svolgono nella 

sede municipale, ovvero accedendo, da parte dei componenti della Giunta e del Segretario comunale, al 

programma informatico dedicato.  
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5. Nel caso in cui, durante una seduta, si manifestino dei problemi di connessione, vi sia 

motivata indifferibile urgenza di deliberare e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi 

brevi, si può trasformare, se possibile, il collegamento in sola audioconferenza e procedere alla votazione.  

6. La manifestazione del voto dei componenti della Giunta deve avvenire in modo palese, per alzata di 

mano o per appello nominale. Non possono essere trattate nelle sedute in videoconferenza proposte di 

deliberazione che prevedano la votazione con scrutinio segreto. 

 

Articolo 5 Entrata in vigore e rapporti con altre norme 

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale 

è stato approvato. Esso, nel rispetto delle leggi e dello Statuto comunale, prevale su previgenti norme 

contrastanti di pari rango. 

 


