COMUNE
DI LUGO

ORIGINALE

PROVINCIA DI RAVENNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 28 DEL 28 APRILE 2022
OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
APPROVATO CON DELIBERA DI CC 53 DEL 26 5 1996 E SS.MM.II.

COMUNALE

Il giorno 28 APRILE 2022 alle ore 20:15 nella sala consiliare presso la Residenza Comunale, si è riunito il
Consiglio Comunale, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri
Sigg.ri:
BABINI GIANDOMENICA
BABINI GIULIANO
BALDINI GIACOMO
BERTOZZI MARCO
BRAVI ROBERTA
CORTESI FABIO
DALLA VALLE PAOLA
FIORINI ALESSANDRA
GARUFFI MARTA
LOLLI FABRIZIO
MAGNANI BARBARA
MARANGONI ENRICO
MARCHIANI MAURO

MARTELLI FRANCESCO
PAGANI RICCARDO
RANALLI DAVIDE
RICCI IAMINO BEATRICE
ROSSATO GIANMARCO
ROSSI IVAN
SALVATORI RITA
SCARDACCHI GIAN LUCA
SCARDOVI STEFANO
SOLAROLI DAVIDE
VALGIMIGLI MATTIA
VERLICCHI SILVANO

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:
MAGNANI BARBARA - MARCHIANI MAURO - SALVATORI RITA - SCARDACCHI GIAN LUCA

Presenti: 21

Assenti: 4

Presiede la Presidente Sig.ra GARUFFI MARTA
Assiste il Segretario Generale Dott. MORDENTI MARCO
Fungono da scrutatori: BABINI GIULIANO - LOLLI FABRIZIO - VALGIMIGLI MATTIA
Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO GENERALE al fine di attestare la loro
corrispondenza con i documenti approvati.

Si dà atto che il file audio è conservato presso la Segreteria Generale a disposizione dei Consiglieri,
a norma delle vigenti disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale. Il file video è a
disposizione dei consiglieri e dei cittadini nel sito del Comune di Lugo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate le disposizioni adottate durante l’emergenza sanitaria per la convocazione delle sedute
di Consiglio in videoconferenza o in modalità mista:
- Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 dell’ 8 maggio 2020 ad oggetto:
“Convocazione straordinaria del Consiglio in modalità “videoconferenza” durante la fase di
emergenza sanitaria”;
- Delibera di Consiglio Comunale n.80 del 21 10 2021 ad oggetto: “Aggiornamento disposizioni
operative per lo svolgimento in sicurezza delle sedute di Consiglio in presenza durante l’emergenza
sanitaria COVID 19”;
Dato atto che secondo quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 38 del TUEL, gli enti locali hanno la
potestà regolamentare di disciplinare il funzionamento delle sedute delle giunte comunali e dei
consigli comunali e metropolitani;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 33/2022 che conferma i contenuti della nota ANCI
sullo svolgimento delle sedute degli organi collegiali da remoto o in modalità c.d. mista anche dopo
la cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022);
Evidenziata l’opportunità di regolamentare il funzionamento degli organi collegiali in modalità
videoconferenza o mista, tenuto conto anche delle disposizioni del Codice dell'amministrazione
digitale (CAD) che prevedono che le pubbliche amministrazioni, “nell'organizzare autonomamente
la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la
realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza,
semplificazione e partecipazione. Inoltre, gli enti utilizzano, nei rapporti interni, le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione”;
Visto il regolamento del Consiglio vigente;
Evidenziata inoltre la necessità di regolamentare l’utilizzo del nuovo sistema di gestione telematica
delle sedute di Consiglio;
Vista la proposta allegata di integrazione al Regolamento del Consiglio, con riferimento ai seguenti
articoli:
Art. 16 bis: Convocazione in videoconferenza o in modalità mista;
Art. 20bis: Convocazione in videoconferenza o in modalità mista
art. 24, comma 6
art. 26, comma 4

art. 30, comma 1
art. 40, comma 1
Art. 48Bis: Disciplina delle sedute in videoconferenza
Art. 48Ter: Disciplina delle sedute in modalità mista
Art.. 49: Redazione dei verbali
Art. 50: Sedute segrete

Dato atto che la modifica in oggetto è stata esaminata nella Conferenza dei Capigruppo consiliari
del 22 4 2022;
Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato
dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario;
Stabilito che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell’art 49 comma 1 del D.lgs 267/2000,
pertanto non si richiede il parere del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità
contabile;
Con la seguente votazione accertata dagli scrutatori - ricognitori di voti e con esito proclamato dalla
Presidente;

Presenti alla votazione

21

Non partecipano al voto

0

Partecipano al voto

21

Astenuti

0

Votanti

21

Favorevoli

21

Contrari

0

Esito: Approvata
D E LIBE RA

1.

di approvare la proposta allegata di integrazione al Regolamento del Consiglio (Allegato 1);

2.

di procedere alla pubblicazione della versione integrata del Regolamento;

Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione accertata dagli scrutatori - ricognitori di voti e con esito proclamato dalla
Presidente;

Presenti alla votazione

21

Non partecipano al voto

0

Partecipano al voto

21

Astenuti

0

Votanti

21

Favorevoli

21

Contrari

0

Esito: Approvata

D E LIBE RA
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

La Presidente

Il Segretario Generale

GARUFFI MARTA

MORDENTI MARCO

