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COMUNICATO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Le  sedute del Consiglio Comunale  svoltesi  in modalità telematica  

nei giorni  di sabato 28 Novembre 2020 e lunedì 14 Dicembre 2020  e 

le future sedute che si svolgeranno in tale modalità - stante le misure 

di contenimento per emergenza epidemiologica da CODIV 19- saranno 

trasmesse esclusivamente “in diretta streaming”. 

 

L’Amministrazione, si è attivata in tal senso al fine di rispettare 

quanto disposto dall’ ex art.73 Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 

(Semplificazioni in materia di organi collegiali) *  

  

Con proprio Decreto Sindacale n. 5 del 13.11.2020 sono stati fissati 

– in deroga al Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 

Comunale - i criteri per lo svolgimento delle sedute di Consiglio 

Comunale in modalità telematica (percezione diretta e uditiva dei 

partecipanti; identificazione di ciascuno di essi; intervento nonché 

il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti oggetto della 

discussione); 

- e al punto 8) è stato disposto che: “la pubblicità delle sedute sarà 

assicurata mediante diretta streaming” in sostituzione della presenza  

effettiva del pubblico alle sedute consiliari. 

 

Tale decreto è stato portato a conoscenza: 

 

- di tutti i Consiglieri Comunali (con nota prot. n°  6769 del 13.11.2020 

inviata tramite pec ai singoli Consiglieri); 

-alla Prefettura di Lodi  (con nota prot.n° 6970 del 23.11.2020); 

- è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Borgo San Giovanni 

a decorrere dal 13.11.2020, oltre che all’Albo Pretorio web dal 13 al 

28.11.2020. 

 

Per tutto quanto esposto si precisa che, fino al perdurare della 

validità del decreto del Sindaco n. 05/2020, adottato in deroga delle 

norme regolamentari, come concesso dall’ ex art. 73 Decreto-legge 17 

marzo 2020 n.18,  sarà sempre assicurata esclusivamente la diretta 

streaming, che avrà la natura di pubblicità delle sedute consiliari 

“in presenza” presso la sala consiliare comunale. 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Rag. Moira Rebughini 

                      (Firma omessa ai sensi del D.lgs 12.02.1993 n. 39) 

 

Borgo San Giovanni, lì 15 Dicembre 2020 

 



 

 

*   (Semplificazioni in materia di organi collegiali)  

  

  1. 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.  

 

 


