
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE  

N. 26  DEL  01.05.2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA 

DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA.          

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

 
RICHIAMATO  il D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito in Legge n. 27 del 24.04.2020, che all’art. 
73 ha previsto: “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 citta' metropolitane e le giunte comunali, che 
non abbiano regolamentato modalita' di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono 
riunirsi secondo tali modalita', nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita' previamente 
fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purche' siano individuati sistemi 
che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarita' dello 
svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' adeguata pubblicita' delle sedute, ove 
previsto, secondo le modalita' individuate da ciascun ente”; 
 
DATO ATTO che a seguito delle misure eccezionali emanate con il predetto provvedimento  con 
Decreto del Presidente n.05 del 23.03.2020 è stata adottata la disciplina emergenziale in tema 
di sedute in “videoconferenza” degli organi collegiali (Giunta e Consiglio dell’Unione); 

 
CONSIDERATO che con successivi provvedimenti, da ultimo con l’art. 16 della Legge n. 221 del 
24.12.2021, i termini di cui alle suddette disposizioni sono stati prorogati fino al 31.03.2022, 
pertanto, con la cessazione dello stato di emergenza a far data dal 01.04.2022, le norme di cui 
sopra non trovano più applicazione; 

 
VISTO il parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato nella circolare n. 33/2022, 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, a seguito di diversi 
quesiti da parte di enti locali in merito alla possibilità di continuare ad avvalersi delle modalità di 
riunioni in videoconferenza per gli organi collegiali, all’indomani della fine dello stato di 
emergenza. In merito alla questione l’Avvocatura ritiene che gli Enti Locali, nell’ambito della 
propria potestà regolamentare, possono disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in 
videoconferenza o in modalità mista, purché provvedano alla necessaria adozione di un 
apposito regolamento; 
 
RAMMENTATO inoltre che già l’art. 3 bis della L. 241/1990 recitava che “Per conseguire 
maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della 
telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”;  

 
RILEVATA la necessità di valorizzare la positiva esperienza delle sedute del Giunta Comunale in 
regime di “videoconferenza” e quindi approvare un regolamento per il funzionamento della 
Giunta Comunale che disciplina le procedure di convocazione, le sedute e la partecipazione a 



 

 

tale organo collegiale nonché a consentire lo svolgimento delle relative sedute con modalità 
telematica con la conseguente possibilità dei componenti di partecipare a distanza alle sedute 
della stessa, nel rispetto del metodo collegiale delle adunanze della Giunta dell’Unione; 
 
CONSIDERATO che l’essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di 
discutere e votare simultaneamente sulle materie all’ordine del giorno, mentre la presenza fisica 
in uno stesso luogo di riunione non rappresenta più il presupposto perché possano darsi 
discussioni e votazioni simultanee e ciò alla luce dell’evoluzione tecnologica dei mezzi di 
collegamento audio/video; 
 
RILEVATO che il regolamento consentirà di estendere le modalità telematiche di svolgimento 
delle sedute della Giunta Comunale oltre il periodo di emergenza da Covid 19, anche a tempi di 
ordinario funzionamento della Giunta, ove se ne dovesse ravvisare la necessità, al fine di 
favorire una maggiore partecipazione dei componenti e una maggiore tempestività dell’azione 
amministrativa.  
 
DATO ATTO che le modalità telematiche e da remoto di svolgimento delle sedute della Giunta 
devono garantire:  
• Che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare lo 

svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;  

• Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli 
argomenti all’ordine del giorno, ricevere, visionare o trasmettere documenti;  

• Sia consentito al soggetto verbalizzante di seguire adeguatamente gli eventi accaduti 
durante la seduta oggetto di verbalizzazione.  

 
DATO ATTO che dall’attuazione del presente provvedimento non discendono altri e maggiori 
oneri a carico del bilancio dell’Ente in conformità a quanto disposto dall’art. 73, comma 5, del 
citato D.L. n. 18 del 17.03.2020, considerando sufficienti le attrezzature informatiche in 
dotazione dell’Ente e dei singoli assessori. 
 
VISTO l’allegato testo del Regolamento in oggetto predisposto dal Segretario dell’Unione e 
ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
 
RICHIAMATO l’art. 18, comma 4, del vigente Statuto dell’Unione  che attribuisce al Consiglio la 
competenza  per l’adozione del presente regolamento; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/00 in 
ordine alla regolarità tecnica dal Segretario dell’Unione e regolarità contabile dal Responsabile 
del servizio finanziario; 

 
Con votazione palese, espressa a mente dell’art.9 dello Statuto per persone e per quote, 
mediante alzata di mano che dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente:  
Presenti: n. __ quote: __ 
Astenuti: n.==  
Votanti: n. __ quote: __  
Voti Favorevoli: n.__ quote: ___  
Voti Contrari: n. == quote: == 



 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
2. Di approvare il regolamento per il funzionamento della Giunta dell’Unione Montana  Alta Valle 

Susa disciplinante le procedure di convocazione, le sedute e la partecipazione a tale organo 
collegiale nonché a consentire lo svolgimento delle relative sedute con modalità telematica con 
la conseguente possibilità dei componenti di partecipare a distanza alle sedute della stessa, nel 
rispetto del metodo collegiale delle adunanze della Giunta stessa, che si allega alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.   

 
3. Di dare atto che i principi contenuti nell’art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 consentono di 

estendere le modalità telematiche di svolgimento delle sedute della Giunta dell’Unione oltre il 
periodo di emergenza da Covid 19, anche a tempi di ordinario funzionamento della Giunta, ove 
se ne dovesse ravvisare la necessità, al fine di favorire una maggiore partecipazione dei 
componenti e una maggiore tempestività dell’azione amministrativa.  
 

4. Di assicurare la dovuta pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 
33/2013 nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente.  

 
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una 

seconda distinta votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: 
Presenti: n. __ quote: __ 
Astenuti: n.==  
Votanti: n. __ quote: __  
Voti Favorevoli: n.__ quote: ___  
 

 


