Oggetto: Determinazione modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari di Viareggio ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e dell’art. 1,
punto 5 del D.P.C.M. del 18.10.2020.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Visto il DPCM del 31.01.2020 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Dato atto che detto stato di emergenza è stato prorogato sino alla data del 31.01.2021;
Visto l’art. 73 del decreto legge n. 18 del 17.032020, ai sensi del quale “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 dei 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 2020, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo
le modalità individuate da ciascun ente;”
Visto l’art. 1, punto 5 del D.P.C.M. del 18.10.2020 ai sensi del quale “nell’ambito delle pubbliche
amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza salvo la sussistenza di motivate ragioni”;
Preso atto che il vigente Regolamento del Consiglio Comunale di Viareggio non disciplina la
videoconferenza quale modalità di svolgimento delle sedute dell’organo assembleare, così come delle
commissiono consiliari;
Rilevato che il Comune di Viareggio, in data 19.03.2020 ha perfezionato la propria adesione ad
un’iniziativa proposta da ANCI Toscana che ha messo a disposizione degli enti un servizio, denominato
GoToMeeting, atto a consentire lo svolgimento delle sedute dei propri Organi collegiali in
videoconferenza, nel rispetto dei presupposti previsti dalle citate disposizioni normative;
Ritenuto pertanto poter individuare nel servizio fornito ai Comuni da parte di ANCI Toscana e
denominato GoToMeeting il sistema che il Comune di Viareggio utilizzerà per le riunioni delle sedute
consiliari e delle commissioni consiliari in videoconferenza, in virtù del rapporto contrattuale
perfezionato, con una validità annuale, con determinazione dirigenziale n. 829 del 12.06.2020;
emana il seguente
Decreto
1. Dalla data odierna e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei Ministri il 31 gennaio 2020 e, ad oggi, prorogato sino alla data del 31.01.2021, le sedute del Consiglio
Comunale, così come delle Commissioni Consiliari, si svolgeranno in videoconferenza attraverso servizio
denominato GoToMeeting.
2. La modalità di partecipazione in videoconferenza a quanto indicato al precedente punto
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n. 1 sono esplicitate nel tutorial del quale di seguito si riporta il link: Errore. Riferimento a
collegamento ipertestuale non valido. (GoToMeeting).
3. Al momento dell’invio dell’atto di convocazione della seduta consiliare o della commissione,
verranno fornite ai Consiglieri Comunali e/o ai componenti delle commissioni consiliari gli identificativi
per partecipare alla seduta in videoconferenza di che trattasi.
4. Le riprese della seduta dell’organo collegiale di cui ai punti precedenti, sarà resa disponibile sul
sito istituzionale del Comune di Viareggio, al fine di garantire la pubblicità della stessa.
5. Il presente provvedimento sarà trasmesso a tutti i Signori Consiglieri Comunali, nonché ai
Signori componenti la Giunta Comunale.
6. Il presente provvedimento avrà applicazione sin dalla data odierna, per la quale è stata convocata
una riunione del Consiglio Comunale di Viareggio con lettera di convocazione del 12.10.2020.
Viareggio, 19 ottobre 2020
Il Presidente del Consiglio Comunale di Viareggio
Avv. Paola Gifuni

Il Segretario Generale
Fabrizio Petruzzi

Ufficio del Segretario Generale
Piazza Nieri e Paolini n. 1 – 55049 Viareggio – Tel. 0584-9661
E-mail: urp@comune.viareggio.lu.it PEC: comune.viareggio@postacert.toscana.it

