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Oggetto: Segnalazione dei Consiglieri comunali Paola Muti e Guido Cossu. Chiarimenti. 

 

Trasmetto di seguito le informazioni da Voi richieste con nota Vs protocollo 0044729 del 

21/08/2020 in seguito alla segnalazione dei Consiglieri Comunali Paola Muti e Guido Cossu. 

In un periodo di preoccupante ripresa della pandemia da Covid-19 il Governo ha recentemente 

ritenuto opportuno adottare nuove e più stringenti misure di contenimento del rischio di contagio. In 

questa logica anche l’Amministrazione Comunale che rappresento intende favorire quei 

comportamenti che, nel pieno rispetto della normativa nazionale e delle disposizioni locali, possano 

contribuire al contenimento della pandemia in corso.  

La seduta consiliare convocata per il 22/08/2020 ha pochi punti all’ordine del giorno, e in 

particolare si occuperà della ratifica di una variazione di bilancio già disposta dalla Giunta per 

ragioni di urgenza, una formalità doverosa ma che non mi sentirei di definire “argomento di 

assoluto rilievo e delicatezza”. 

Non trovo poi condivisibili le critiche che i Consiglieri di opposizione Muti e Cossu muovono al 

legislatore nazionale che consente di svolgere a distanza le sedute del Consiglio Comunale. Infatti 

questa previsione, anche se comporta delle ovvie limitazioni nell’esercizio del munus pubblico dei 

Consiglieri Comunali, si è resa necessaria per fronteggiare e contenere la diffusione della malattia 

da coronavirus. 

Ricordo che la normativa nazionale che contiene misure di semplificazione in materia di organi 

collegiali è prevista dall’ art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e sancisce fra l’altro che 

fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 

gennaio 2020 (31 luglio 2020) le sedute del Consiglio Comunale possono svolgersi da remoto. 

 Recentemente poi il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la 

scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 

 



2020" ha spostato in avanti il termine finale dello stato di emergenza, stabilendo espressamente, per 

quanto di rilievo in questa sede, che  "fino al 15 ottobre è consentito lo svolgimento delle sedute in 

videoconferenza per i consigli di enti territoriali e enti pubblici , per gli organi collegiali di istituti 

scolastici e di società, associazioni e fondazioni.".  

Concludendo, non risponde al vero che questa Amministrazione non è dotata di un regolamento che 

disciplini le sedute di Consiglio comunale in modalità videoconferenza: la disciplina infatti è 

contenuta nell’allegato “A” al Decreto del Sindaco n. 3 del 7 maggio 2020, di cui la legge non 

richiede la pubblicazione all'albo pretorio e che lo stesso giorno della sua adozione è stato trasmesso 

per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a tutti i Consiglieri Comunali ( allegato 1).  

Nella speranza di aver fugato ogni dubbio circa la legittimità del Consiglio Comunale convocato per 

il 23/08/2020, porgo cordiali saluti. 

 

 

 

IL SINDACO  

Sergio Ortelli 

 

   

 


