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Provvedimento del Presidente del Consiglio comunale n. 8 del 20 novembre 2020 

 

 

PROROGA DELLE MISURE STRAORDINARIE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO 

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E CONFERMA DELLE MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, 

DELLA CONFERENZA CAPIGRUPPO E DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Visto l’articolo 39 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” 

(TUEL) che attribuisce al Presidente del Consiglio i poteri di convocazione, direzione dei lavori e delle 

attività del Consiglio comunale; 

 

Visto lo Statuto del Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 

12 giugno 2000 e successivamente modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

18 del 19 marzo 2019, ed, in particolare: 

- l’articolo 30 (Presidenza del Consiglio Comunale), comma 5, primo periodo, che recita: “Il 

Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio, ne convoca le sedute, predispone, sentiti il Sindaco 

e la conferenza dei capigruppo, l’ordine del giorno, dirige le sedute consiliari, proclama il risultato 

delle votazioni.”; 

- l’articolo 6, comma 2 che attribuisce al Consiglio comunale l'esercizio della potestà regolamentare 

ed, in particolare, che adotti il Regolamento per la disciplina del proprio funzionamento  

- l’articolo 30 comma 4 che istituisce l’Ufficio di Presidenza; 

- l’articolo 36 che istituisce la Conferenza dei Capigruppo; 

- l’articolo 37 che disciplina le Commissioni Consiliari; 

  

Visto il Regolamento del Consiglio comunale, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

12 del 07 febbraio 2006, e successivamente modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 12 del 19 febbraio 2019, ed, in particolare: 

- l’articolo 29 che disciplina i compiti ed i poteri del Presidente del Consiglio comunale che 

“rappresenta il Consiglio comunale ed esercita tutti i compiti previsti dalla legge e dallo Statuto…, 

convoca e presiede il Consiglio Comunale, cura la programmazione dei lavori del Consiglio…, 

predispone l’ordine del giorno delle sedute..., garantisce il rispetto delle norme sul funzionamento del 

Consiglio Comunale… omissis”; 

- gli articoli 30 e 31 che recano disposizioni relative alle funzioni e alle modalità di funzionamento 

dell’Ufficio di Presidenza; 

- gli articoli 38 e 39 che recano disposizioni relative alle funzioni e alle modalità di funzionamento 

delle Commissioni consiliari; 
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- gli articoli 44 e 45 che recano disposizioni relative alle funzioni e alle modalità di funzionamento 

della Conferenza dei Capigruppo; 

 

Vista la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

Visto l’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha previsto, per il 

periodo dell’emergenza epidemiologica,  la possibilità di svolgere le sedute del Consiglio comunale in 

videoconferenza nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità e con le modalità previamente 

fissate dal Presidente del Consiglio comunale, qualora non già  in possesso di apposita 

regolamentazione;  

 

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, avente ad oggetto “Proroga dello 

stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili” che dispone la proroga, ai sensi dell’articolo 24, comma 3 del Decreto 

Legislativo 02 gennaio 2018, n. 1 “Codice di protezione civile”, dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario fino al 15 ottobre 2020; 

 

Visto il Decreto Legge 30 luglio 2020, n, 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, convertito 

con modificazioni in Legge 25 settembre 2020, n. 124 che prevede che siano prorogati al 15 ottobre 

2020 alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 contenuti 

nell’Allegato 1, ed in particolare l’articolo 73 del D.L. 18/2020, già convertito con L. 27/2020; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020, avente ad oggetto “Proroga 

dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili” che dispone la proroga ai sensi dell’articolo 24, comma 3 del 

Decreto Legislativo 02 gennaio 2018, n. 1 “Codice di protezione civile”, dello stato di emergenza in 

conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza  di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili fino al 31 gennaio 2021; 

 

Visto il Decreto Legge 07 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 

sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” 

che: 

- all’articolo 1, comma 1 proroga fino al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale; 

- all’articolo 1, comma 3 modifica i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'Allegato 1 

del D.L. 83/2020, convertito in Legge 124/2020 – tra cui l’articolo 73 del D.L. 18/2020, già convertito 

con L. 27/2020 - prorogandoli al 31 dicembre 2020; 

 

Visti i propri provvedimenti n. 1 del 23 marzo 2020, n. 2 del 19 giugno 2020, n. 3 del 3 luglio 2020; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000886619ART0
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Visto il proprio provvedimento n. 4 del 1° settembre 2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure di 

disciplina dei lavori del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari, della Conferenza 

Capigruppo e dell’Ufficio di Presidenza” che disponeva di riprendere lo svolgimento delle sedute del 

Consiglio comunale, in modalità ordinaria, ovvero con la presenza fisica dei Consiglieri Comunali in 

Aula, prevedendo altresì, fino al 15 ottobre 2020, che le sedute delle Commissioni consiliari 

permanenti, della Conferenza Capigruppo e dell’Ufficio di Presidenza si svolgessero attraverso 

collegamento in remoto, mediante videoconferenza o audio conferenza, secondo la disciplina 

contenuta nelle citate “Misure straordinarie per la disciplina dei lavori del Consiglio comunale, delle 

Commissioni consiliari, della Conferenza dei Capigruppo e dell’Ufficio di Presidenza”, allegate quale 

Allegato 3 al citato Provvedimento del Presidente del Consiglio comunale n. 3/2020;  

 

Visto il proprio provvedimento n. 5 del 23 settembre 2020 avente ad oggetto “Modifiche al 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro della sala del consiglio comunale e degli spazi 

adiacenti, con particolare riguardo allo svolgimento delle sedute del consiglio comunale in presenza, 

in modalità ordinaria”;  

 

Visto il proprio provvedimento n. 6 del 15 ottobre 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure di 

disciplina dei lavori del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari, della Conferenza 

capigruppo e dell’Ufficio di Presidenza” in cui si disponeva di continuare a svolgere le sedute del 

Consiglio comunale in modalità ordinaria, con la presenza dei Consiglieri in aula secondo le 

disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale e di prorogare le modalità di svolgimento delle 

sedute delle Commissioni consiliari permanenti, della Conferenza Capigruppo e dell’Ufficio di 

Presidenza attraverso collegamento in remoto, mediante videoconferenza o audio conferenza fino al 31 

gennaio 2021; 

 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 

2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” che 

introduce ulteriori e più restrittive disposizioni urgenti relative al contenimento del contagio da virus Covid 

19, efficaci fino al 24 novembre 2020; 

 

Visto il proprio provvedimento n. 7 del 26 ottobre 2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure 

straordinarie relative allo svolgimento delle sedute del consiglio comunale” che dispone, alla luce del 

quadro normativo correlato all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di introdurre nuovamente la 

possibilità di collegarsi in videoconferenza o audioconferenza (cosiddetta modalità “mista”), per i 

Consiglieri comunali che abbiano un’oggettiva impossibilità a partecipare alle sedute del Consiglio 

comunale in presenza, fino al 24 novembre 2020, termine di efficacia delle disposizioni previste dal DPCM 

del 24 ottobre 2020; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, 

n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
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«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” che, in 

considerazione dell’evolversi  della   situazione   epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, detta ulteriori e più rigorose misure per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, disponendo l’efficacia delle medesime fino al 03 

dicembre 2020; 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno continuare a svolgere le sedute del Consiglio comunale con la presenza in aula 

dei Consiglieri comunali, prevedendo la possibilità di collegarsi in videoconferenza o audioconferenza 

(cosiddetta modalità “mista”), per i Consiglieri comunali che abbiano un’oggettiva impossibilità a 

partecipare alle sedute del Consiglio comunale in presenza, confermando altresì le modalità di svolgimento 

delle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, della Conferenza Capigruppo e dell’Ufficio di 

Presidenza attraverso collegamento in remoto, mediante videoconferenza o audio conferenza, fino al 31 

gennaio 2021; 

 

Ritenuto opportuno precisare che continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel “Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro della sala del Consiglio comunale e degli spazi adiacenti, con 

particolare riguardo allo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in presenza, in modalità 

ordinaria – aggiornato al 14 ottobre 2020” allegato quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), 

al citato Provvedimento del Presidente del Consiglio comunale n. 6/2020, ed in particolare:  

- effettuare il controllo della temperatura corporea in entrata mediante termo scanner posizionato 

all’ingresso di Palazzo Tursi – Via Garibaldi; 

- indossare una mascherina chirurgica o una mascherina FFP2, in modo che sia posizionata aderente 

al viso e che copra il naso e la bocca; 

- mantenere il distanziamento previsto dalla normativa ed igienizzare le mani con appositi gel 

igienizzanti messi a disposizione; 

 

Sentita, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lett. b), del Regolamento del Consiglio comunale, la 

Conferenza dei Capigruppo in data 17 novembre 2020 che si è espressa al riguardo con esito positivo;  

 

 

DISPONE 

 

 

1) di prorogare fino al 31 gennaio 2021, l’efficacia delle misure straordinarie relative al 

funzionamento del Consiglio Comunale in modalità “mista” ovvero con la presenza in aula dei 

Consiglieri comunali, prevedendo tuttavia la possibilità di collegarsi in videoconferenza o 

audioconferenza per i Consiglieri comunali che abbiano un’oggettiva impossibilità a partecipare 

alle sedute del Consiglio comunale in presenza, misure che sono allegate quale Allegato 1 al 

provvedimento n. 7 del 24 ottobre 2020;  

 

2) di confermare le modalità di svolgimento delle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, 

della Conferenza Capigruppo e dell’Ufficio di Presidenza attraverso collegamento in remoto, 

mediante  videoconferenza o audio conferenza fino al 31 gennaio 2021 mediante videoconferenza o 

audio conferenza, secondo la disciplina contenuta nelle citate “Misure straordinarie per la disciplina 

dei lavori del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Capigruppo e 
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dell’Ufficio di Presidenza”, allegate quale Allegato 3 al Provvedimento del Presidente del 

Consiglio comunale n. 3 del 03 luglio 2020;  

 

3) di confermare l’applicazione delle misure contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione 

delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 

di lavoro della sala del Consiglio comunale e degli spazi adiacenti, con particolare riguardo allo 

svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in presenza, in modalità ordinaria - aggiornato al 

14 ottobre 2020”, allegate quale Allegato 1, al Provvedimento del Presidente del Consiglio 

comunale n. 6/2020 quale parte integrante e sostanziale; 

 

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della disciplina sulla tutela dei 

dati personali; 

 

5) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 – comma 4 

– del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii .  

       

        

       

                                                                                Il Presidente del Consiglio Comunale 

                            Alessio Piana 
                                (documento firmato digitalmente) 

 

 


