COMUNE DI CROTONE
ATTO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

e p.c.

Ai Sigg. Consiglieri Comunali
Ai Sigg. Assessori Comunali
Al Sig. Segretario Generale
Ai Sigg. Dirigenti di Se ore
Al Sig. Presidente dei Revisori
All’Albo Pretorio
- SEDE Prefe ura
- CROTONE –

Oggetto: Convocazione in videoconferenza da remoto del Consiglio Comunale del Comune di
Crotone per giorno 04 novembre 2020 ore 17,30 presso la Sala Consiliare ubicata nel Palazzo
Comunale – P.zza della Resistenza.
IL SINDACO
Richiamato il pregresso atto di convocazione prot.n. 60388 del 15 ottobre 2020 del Consiglio
Comunale del Comune di Crotone per l’insediamento e la convalida degli eletti nella consultazione
elettorale del 21 e 22 settembre 2020 ex art. 41 comma 1° del D.lgs n. 267/2000, nonché per la
trattazione degli altri argomenti ivi descritti ;
Attesa la sopravvenuta impossibilità di svolgimento dei lavori del predetto Organo Collegiale a
causa di episodi di contagi da COVID – 19 presso i locali della Sede Municipale, talchè è insorta la
necessità di differire la seduta ad altro giorno, giusta Ordinanza Sindacale n. 1419 del 23.10.2020;
Ritenuto quindi di dover riconvocare il Consiglio Comunale del Comune di Crotone in ragione del
predetto atto di convocazione prot.n. 60388 del 15 ottobre 2020 onde consentire a quest’ultimo di
provvedere all’insediamento ed alla convalida degli eletti nella consultazione elettorale del 21 e 22
settembre 2020 ex art. 41 comma 1° del D.lgs n. 267/2000, nonché alla trattazione degli altri
argomenti ivi descritti ;
Visti:
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato
per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
il Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n. 6 che introduce misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
I Dpcm del 25 Febbraio 2020, 1 Marzo 2020, 4 Marzo 2020, 8 Marzo 2020, 9 Marzo 2020,
11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 contenenti misure per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica COVID-19;

la Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica del 12 Marzo 2020 n. 2/2020, recante
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni ex art.1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, la quale
all’art. 4, stabilisce che “le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono
ogni forma di riunione con modalità telematiche …”;
l’art. 73, comma 1 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 recante “Semplificazioni in
materia di organi collegiali” secondo cui “ A 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 provincie e delle città
metropolitane che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di
trasparenza e tracciabilità previamente fissati … dal presidente del consiglio, ove previsto,
o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i
partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti
lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate
da ciascun ente “ ;
lo Statuto comunale ;
il Regolamento per la disciplina delle riprese audio-visive, videoconferenza da remoto,
pubblicazione e trasmissione delle sedute del Consiglio comunale e di Giunta comunale,
nonché delle Commissioni e attività istruttorie degli uffici ;
Ritenuto necessario attivare misure organizzative volte ad assicurare la continuità dell'azione
amministrativa del Consiglio Comunale, assicurando le prerogative dei Consiglieri e la necessaria
pubblicità delle sedute, salvi i casi di segretezza previsti dalla Legge, nell’osservanza delle linee di
condotta di cui alle disposizioni sopra citate e per il periodo di vigenza delle stesse;
Dato atto che questo Ente si è dotato di apparati informatici idonei allo svolgimento dell’attività
dell’Organo Consiliare in modalità video-conferenza da remoto, nell’ottica del rispetto dei vincoli e
prescrizioni legate all’emergenza sanitaria in atto;
Ravvisato, pertanto, di dover disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio
Comunale con le misure straordinarie legate all’emergenza sanitaria e per la sua durata, restando
inteso che per quanto non espressamente richiamato trova applicazione la disciplina dettata dallo
Statuto comunale e dal Regolamento per la disciplina delle riprese audio-visive, videoconferenza da
remoto, pubblicazione e trasmissione delle sedute del Consiglio comunale e di Giunta comunale,
nonché delle Commissioni e attività istruttorie degli uffici ;
Rilevato che la votazione a schede segrete, prevista per gli argomenti facenti parte del presente
avviso di convocazione, sarà svolta mediante un’apposita piattaforma informatica certificata, idonea
a garantire la segretezza e l’anonimato del voto espresso in modalità telematica ;
Considerato il perdurare delle criticità legate alla diffusione del virus Covid-19 e delle nuove misure
adottate dal Governo con il DPCM 18/10/2020 ed il dover garantire a tutti i Consiglieri le medesime
condizioni di partecipazione ai lavori del Consiglio Comunale, la seduta si svolgerà secondo
modalità di videoconferenza da remoto;
Ai sensi dell’art. 40 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed alle disposizioni dell’art. 20
dello Statuto Comunale, dell’art. 4 del Regolamento sul Funzionamento degli Organi di Governo e
del Regolamento per la disciplina delle riprese audio-visive, videoconferenza da remoto,
pubblicazione e trasmissione delle sedute del Consiglio comunale e di Giunta comunale, nonché
delle Commissioni e attività istruttorie degli uffici,
DISPONE

la convocazione in videoconferenza da remoto del Consiglio Comunale del Comune di Crotone
in seduta pubblica ed in sessione ordinaria di 1^ convocazione nella Sala Consiliare per il giorno
04 novembre 2020 ore 17,30, e ove occorra, in 2^ convocazione per il giorno 05 novembre 2020
ore 17,30 presso stessa sede, per l’insediamento e per la trattazione degli argomenti di cui al
pregresso atto di convocazione prot.n. 60388 del 15 ottobre 2020 ovverossia del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Insediamento del Consiglio Comunale – Convalida degli eletti nella consultazione elettorale

del 21 e 22 settembre 2020 ( art. 41 comma 1° del D.lgs n. 267/2000);
2) Eventuali surroghe dei Consiglieri Comunali;
3) Elezione del Presidente del Consiglio Comunale;
4) Giuramento del Sindaco (art. 50 comma 11° del D.lgs n. 267/2000);
5) Presa d'atto della comunicazione della nomina dei componenti della Giunta e del Vice
Sindaco (art. 6 comma 2° del D.lgs n. 267/2000);
6) Presentazione Programma Politico Amministrativo da parte del Sindaco;
7) Elezione della Commissione Elettorale Comunale (art. 41 comma 2° del D.lgs n.
267/2000);
8) Nomina dei componenti la Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei
Giudici Popolari di cui all’art. 13 della Legge 10.4.1951 n. 287;
9) Istituzione delle Commissioni Consiliari permanenti;
10) Criteri generali per la nomina e la designazione da parte del Sindaco di rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni (art. 50 del D.lgs n. 267/2000).
Per ogni utilità dei Sigg. Consiglieri Comunali si allega al presente atto il manuale di
istruzione per il collegamento in videoconferenza da remoto.
Tutta la Cittadinanza è invitata a seguire la diretta streaming della seduta collegandosi al
canale di trasmissione mediante la pagina web del Comune cicclando sull’apposito link che
sarà reso disponibile il giorno stesso della seduta del 04 novembre 2020.
ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 del Codice di Amministrazione digitale (CAD)
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