DECRETO PRESIDENZIALE N. 1/2021
avente per oggetto << DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE ASSEMBLEARI IN
VIDEOCONFERENZA >>

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
Richiamato:









Il disposto dall’art. 73 “Semplificazioni in materia di organi collegiali” del D.L. 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di contrastare la diffusione del
virus COVID-19 sino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
Ministri il 31/01/2020.
Il DL 30/07/2020, n. 83 (convertito, con modificazioni, in L. 124/2020) che ha prorogato fino al
15/10/2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del medesimo Decreto
fra le quali, al n. 16, rientra il sopra richiamato art. 73.
Il DL 7/10/2020, n. 125 (pubblicato in G.U. n. 248 del 7/10/2020) che all'art. 1, comma 3, lettera a)
ha ulteriormente prorogato fino al 31/12/2020 i termini previsti dal citato D.L. 83/2020.
Il Decreto Legge n. 183 del 31/12/2020 (pubblicato in G.U. n. 323 del 31/12/2020) che all’art. 19 ha
nuovamente prorogato il termine di cui all’art. 73 del suddetto D.L. 17.03.2020, n. 18 fino alla data
di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo
2021.
Il Decreto Legge n. 2 del 14/01/2021 (pubblicato in G.U. n. 10 del 14/01/2021) che all’art. 1 ha
ulteriormente prorogato il termine dello stato emergenziale al 30 aprile 2021;

Rilevato che i provvedimenti citati, tutti volti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
dispongono la limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale;
Considerato che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell’azione
amministrativa del Consorzio BIM, porre in essere interventi organizzativi di contrasto all’epidemia in atto, e
pertanto, definire linee guida relative allo svolgimento delle sedute Assembleari del Consorzio, con modalità
telematica con possibilità per il Presidente, per i Consiglieri, per i membri Assembleari, per i dipendenti e per
il Segretario consortile di partecipare a distanza alle sedute dell’Assemblea, nel rispetto del metodo collegiale
degli Organi;
Ritenuto di dover disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute Assembleari mediante collegamento
delle sedi in cui si trovano Presidente, Segretario consortile, Consiglieri e membri Assembleari, in
videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica;
Richiamato lo Statuto del Consorzio BIM;
DECRETA
Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al
presente provvedimento;
Di approvare le seguenti linee guida:

art. 1 Oggetto ed efficacia temporale. Gerarchia delle fonti
1. Il presente disciplinare ha efficacia fino alla cessazione dello stato emergenziale, e potrà essere
modificato in relazione alla variazione della normativa di riferimento e all’esperienza maturata
nell’utilizzo del supporto tecnico fornito per la gestione della seduta in videoconferenza, o
all’eventuale implementazione di nuove funzioni del supporto medesimo.
2. I criteri organizzativi individuati nel presente disciplinare trovano la loro fonte nelle disposizioni, con
forza di legge, sopra richiamate, laddove si prevede che i gli organi collegiali, che non abbiano
regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi, secondo
tali modalità, nel rispetto di criteri previamente fissati dal Presidente.
3. Il presente disciplinare adatta gli istituti contenuti nelle disposizioni organizzative vigenti, alla
modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza.
art. 2 Garanzie
1.

2.

3.

4.
5.

In caso di svolgimento di sedute Assembleari in videoconferenza, sono assicurati i principi di
trasparenza e tracciabilità previsti dalla legge, per mezzo dei relativi criteri previamente fissati dal
presente disciplinare. I sistemi informatici adottati per le sedute Assembleari in videoconferenza
devono consentire di identificare con certezza, in base alle modalità fornite dallo strumento tecnico
utilizzato, distintamente, per ciascun argomento trattato, i membri Assembleari e i Consiglieri che
partecipano con collegamento in videoconferenza.
Durante le sedute in videoconferenza devono essere presenti nella sala Consigliare del Consorzio, il
Presidente dell’Assemblea o, in sua assenza, dal Vicepresidente e il Segretario consortile con funzione
verbalizzante, nonché il personale che presta assistenza amministrativa alle sedute consiliari. Il
Presidente, nell’avviso di convocazione o successivamente, può disporre in ordine alla presenza in
aula di ulteriori soggetti.
I poteri del Presidente di dirigere e moderare la discussione, far osservare i termini prestabiliti,
concedere la parola, interdire la parola, giudicare la ricevibilità delle proposte, annunciare il risultato
delle votazioni, si intendono estesi anche nei confronti dei partecipanti alla seduta in videoconferenza.
Il Presidente, all’inizio della seduta o previamente, informa i Consiglieri sulle modalità di interazione
disponibili in base allo strumento tecnico utilizzato per la videoconferenza.
in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che
impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per
poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario consortile.
art. 3 Convocazione - Deleghe

1. L’Assemblea è convocata tramite PEC inviata all’indirizzo del Comune di rappresentanza.
2. L’avviso di convocazione specifica se la seduta si svolgerà in videoconferenza o in presenza. In caso di
seduta in modalità di videoconferenza, all’avviso di convocazione può essere allegata una nota
contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in
videoconferenza.
3. E’ assicurata ai membri Assembleari, secondo le disposizioni dello Statuto, nonché la prassi,
l’adeguata e preventiva informazione sulle questioni e sulle proposte sottoposte all’Assemblea.
4. La documentazione viene messa a disposizione esclusivamente attraverso l’invio tramite Posta
Elettronica Certificata, all’indirizzo del Comune di riferimento; è sospesa la consegna della
documentazione cartacea.

5. Le eventuali deleghe di rappresentanza dovranno pervenire all’ufficio di segreteria del Consorzio, a
mezzo PEC, entro le ore 12,00 (dodici) del giorno antecedente la seduta assembleare.
art. 4 Interventi dei Componenti del Consiglio Direttivo e dei membri Assembleari
1. Il Presidente può accordare tempi superiori a quelli di prassi in ragione delle eventuali difficoltà
tecniche, ovvero dei tempi tecnici necessari a garantire la possibilità di intervenire da parte dei
soggetti che partecipano alla seduta in videoconferenza.
2. Il Presidente, al fine di accertare l’esistenza e la qualità della connessione, può procedere in ogni
momento alla verifica, con appello nominale e riscontro in video, nei confronti dei membri
Assembleari collegati da remoto in videoconferenza.
3. A nessuno, escluso il Presidente è permesso interrompere l’oratore che partecipi in videoconferenza.
In caso di interruzione da parte di un altro partecipante alla seduta, il Presidente, che avrà ruolo di
amministratore della videoconferenza, previo avvertimento, può togliere la parola avvalendosi delle
funzioni del supporto tecnico utilizzato.
4. La presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante
invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti.
art. 5 Votazioni
1. I componenti dell’Assemblea, durante le sedute in videoconferenza, votano per appello nominale o
nelle altre forme consentite dal supporto tecnico, se assentite volta per volta dal Segretario consortile.
2. Il Presidente, con l’assistenza del Segretario, accerta, attraverso il riscontro audio e video del
componente chiamato per appello nominale, il voto espresso da ciascun componente e proclama il
risultato di ogni votazione. Il Segretario, con l’ausilio del personale di supporto alla seduta, garantisce
la presenza e il permanere, durante tutta la seduta, dei requisiti di trasparenza e tracciabilità previsti
dalla legge a garanzia del regolare svolgimento delle sedute assembleari in videoconferenza.
art. 6 Verbali
1.

I sistemi di registrazione della seduta riportano gli interventi di coloro che partecipano all’Assemblea
in videoconferenza e di coloro che, eventualmente, partecipano in presenza.
2. I verbali delle adunanze danno atto della circostanza che la seduta si svolge in videoconferenza e di
coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza, ovvero sono assenti.
3. La seduta si considera svolta nella sede istituzionale ove si trova il Presidente o il Vicepresidente.

DISPONE INOLTRE
Di dare mandato ai dipendenti del Consorzio di provvedere agli eventuali adempimenti e/o adeguamenti
tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute secondo le modalità di
cui in premessa;
Di dare atto che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla
protezione dei dati personali.
La pubblicazione all’Albo Pretorio informatico dell’Ente e sul sito internet istituzionale del presente atto.
L’invio del presente atto ai membri Assembleari, ai componenti del Consiglio Direttivo e al Segretario
consortile.

Di dare atto che l’efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione
e le comunicazioni assolvono ad una funzione di trasparenza.
Bergamo, 15 Marzo 2021
Registrato a protocollo dell’Ente con il n. 212
Il Presidente
Carlo Personeni

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

