


















Art. 16 bis 

(Commissione per le Pari Opportunità) 

1. Viene istituita la Commissione per le Pari Opportunità così come previsto dall'art. 13 sub 3 dello
Statuto comunale. Funzioni, compiti, durata, componenti, organizzazione saranno disciplinati da
apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 17 
(Partecipazione alle altre Commissioni Consiliari) 

1. Ogni Consigliere Comunale può partecipare alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti,
anche diverse da quelle a cui è assegnato, in sostituzione di altro Consigliere del proprio gruppo
assente, esercitando i diritti e le prerogative in tutto e per tutto uguali a quelli del componente
sostituito. Se tutti i componenti effettivi del suo Gruppo sono presenti alla riunione, all'ulteriore
Consigliere presente viene riconosciuto unicamente il diritto alla parola.
2. Per maturare il diritto al "gettone di presenza" il Consigliere deve essere presente ai lavori della
Commissione per un tempo non inferiore a trenta minuti.
3. E' ammesso, al Consigliere assentatosi dalla commissione con relativo orario di uscita, di poter
rientrare successivamente apponendo un nuovo orario di rientro.
4. E' altresì ammessa la sostituzione con delega in corso di seduta in favore di altro consigliere
appartenente allo stesso Gruppo, spettando il relativo gettone al Consigliere delegante o delegato
che abbia partecipato per primo a più di 30 minuti dei lavori della Commissione, non spettando
alcun altro gettone al Consigliere che abbia partecipato per il restante tempo.

Art. 17 bis 
(Commissioni in modalità videoconferenza) 

1. E’ ammesso lo svolgimento telematico delle Commissioni consiliari (modalità videoconferenza),
anche in modalità mista (in parte on line - videoconferenza e, ove possibile, in parte in presenza, a
seconda delle disposizioni vigenti tempo per tempo e in base alla situazione personale di ciascun
consigliere), durante periodi o in occasione di situazioni di emergenza sanitaria, di sicurezza pubblica,
di protezione civile dichiarati o deliberati dalle Autorità competenti nonché su disposizione del
Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, in caso di motivate esigenze necessarie
ad assicurare il  buon e sicuro funzionamento delle commissioni.*
2. I lavori della Commissione in videoconferenza sono svolti mediante il programma messo a
disposizione dal Servizio Innovazione, avvalendosi dell'assistenza tecnica di un segretario del
Servizio Commissioni Consiliari.
3. Il Presidente convoca la Commissione in modalità di videoconferenza e ne regola l'andamento
dei lavori (art. 18 reg. cons. com.), con l'assistenza tecnica del Segretario di cui sopra.
4. Le Commissioni funzionano nelle stesse giornate e orari delle Commissioni fatte in presenza,
salvo diverse decisioni e/o esigenze delle Commissioni stesse. La calendarizzazione delle
commissioni sarà come quelle in presenza; dovrà indicare il giorno e l'ora dello svolgimento
telematico, gli argomenti posti all'ordine del giorno e sarà inviata dalla Segreteria del Servizio
Commissioni Consiliari a tutti i consiglieri comunali via pec e/o mail e non solo ai consiglieri
componenti la commissione. Ogni giorno, il link delle commissioni della giornata, dovrà essere
inviato entro l'orario di inizio della prima commissione prevista. La convocazione, o una successiva
comunicazione via mail, conterrà il link per accedere alla riunione telematica ed anche la eventuale
proposta di deliberazione con gli allegati documenti e l'eventuale indicazione di consultazione delle
stesse su appositi link. Qualora uno o più componenti delle Commissioni dovessero dichiarare di
non avere strumenti tecnici per la connessione necessaria alla videoconferenza, il Servizio
Consiglio-Commissioni metterà a disposizione le postazioni informatiche esistenti presso le sedi
comunali a Palazzo Latagliata o di Città.

*Il presente comma è stato così modificato giusta Delibera di Consiglio Comunale nr. 20 dell' 11.08.2022



5. Il Segretario della Commissione svolgerà in maniera telematica le attività a lui demandate dal
Regolamento Consiliare, in particolare la verbalizzazione dei contenuti essenziali degli interventi
e delle dichiarazioni richieste a verbale, così come avviene in caso di presenza fisica.

6. Le attestazioni di presenza, in luogo della sottoscrizione prevista dall'art. 20, comma 1, del
regolamento del Consiglio Com., sotto l'esclusiva e consapevole responsabilità giuridica del
Consigliere partecipante, sono documentate all'ingresso e all'uscita della connessione alla seduta in
videoconferenza mediante chat generata dal sistema ed allegata al verbale di seduta che è
approvato, incluse le attestazioni mediante chat, in occasione della seduta immediatamente
successiva, con valore ad ogni effetto di legge e di regolamento in ordine alla partecipazione dei
consiglieri alle sedute in modalità videoconferenza.
7. Per attestare la loro presenza i consiglieri dovranno essere regolarmente collegati ed essere
rilevabili in video e audio (tranne tempi ragionevoli di esclusione o transitorie ragioni o
problematiche tecniche di disconnessione dal sistema) in postazione non in movimento.
All'ingresso nella riunione telematica e al momento della cessazione della loro partecipazione, sotto
la propria esclusiva responsabilità, i consiglieri dovranno scrivere nell'apposita chat del programma
in uso "entrata" e "uscita" con il relativo orario, riportando espressamente il proprio nome e
cognome. I Segretari delle Commissioni riassumeranno i nomi dei consiglieri presenti, indicando a
verbale l'orario di entrata ed uscita dalla riunione telematica, sulla base delle chat, senza che gli
stessi assumano alcuna responsabilità in ordine alle attestazioni contenute nelle chat dei consiglieri.
In alternativa a quanto prima previsto, qualora il programma di videoconferenza lo consenta, le
presenze e i relativi orari di partecipazione saranno attestati automaticamente da apposita
funzionalità dello stesso e le attestazioni saranno utilizzate dai Segretari delle Commissioni e dal
Servizio Commissioni per quanto di rispettiva competenza.
I consiglieri comunali che, nelle sedute di Commissione in modalità di videoconferenza, per mera
dimenticanza o problematiche tecniche, non avessero attestato i propri orari di entrata o di uscita,
possono farlo, come venuti a conoscenza, scrivendo nella chat della prima identica commissione
utile, indicando l'orario di ingresso e/o uscita nella commissione.
8. I componenti la commissione dovranno garantire nel loro collegamento di fare uso esclusivo e
protetto della partecipazione, garantendo altresì la protezione di eventuali dati riservati che verranno
posti a loro conoscenza.
9. Il numero legale per la validità della costituzione della riunione è accertato dal segretario sulla
base delle indicazioni suddette e comunicato al Presidente.
1 O. I Presidenti regoleranno i lavori svolgendo i seguenti compiti:
a. compiendo tutti gli atti di regolazione della seduta durante la stessa;
b. dando o togliendo la parola ai componenti;
11. Al termine della riunione il Segretario elaborerà il verbale della seduta, che sarà approvato dalla
commissione nel più breve tempo possibile e sarà sottoscritto (se del caso, in alternativa anche con
firma digitale) dal Presidente della Commissione e dal Segretario verbalizzante.
12. Nel caso di acquisizione di pareri questi dovranno essere espressi mediante dichiarazione dei
gruppi consiliari, scrivendo nell'apposita chat della riunione il proprio parere (favorevole, contrario,
astenuto o riserva di parere). Questi saranno riportati dal Segretario verbalizzante nel verbale della
seduta.
13. Per quanto non espressamente previsto in queste disposizioni valgono le normali regole di
funzionamento delle commissioni consiliari stabilite nel regolamento sul funzionamento del
Consiglio comunale.
Per quanto attiene i tempi di percorrenza:
• E' riconosciuto ai consiglieri Comunali che lavorano in presenza presso il proprio datore di
lavoro, il tempo di percorrenza per raggiungere la sede di connessione per partecipare alla riunione
e viceversa, giusto modello di autocertificazione che verrà compilato da ciascun Consigliere
interessato;
Per quanto attiene i tempi di connessione:
• Ai consiglieri in telelavoro sarà riconosciuto il tempo tecnico per la connessione/disconnessione al






























































