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Oggetto: SEDUTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA IN VIDEOCONFERENZA – ATTO DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE

 L’anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di aprile alle ore 11,00, nella Casa Comunale, si è riunita la
Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi
dell’art. 144 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal Segretario Generale f.f., dr. Fortunato Caso, incaricato della
redazione del presente verbale.
 
Risultano presenti:
 

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE

Dr.ssa Rosalba SCIALLA Prefetto – Presidente X

Dr. Antonio GIACCARI Viceprefetto - Componente X

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO Dirigente di II fascia - Componente X

 
 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
 



 
OGGETTO: Sedute della Commissione Straordinaria in videoconferenza – atto di

autoregolamentazione.
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che l’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 – convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – ha stabilito: “Al 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 province e delle Città metropolitane e le giunte comunali, 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”;

Che il termine fissato per la cessazione dello stato di emergenza è stato più volte
prorogato, ed in ultimo al 31 marzo 2022, dall’art. 16 del Decreto Legge 24 dicembre
2021, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2022, n. 11;

Considerato che dal 1° aprile 2022, essendo cessato lo stato di emergenza epidemiologica,
non trova più applicazione la norma di cui trattasi relativa alle modalità di svolgimento in
videoconferenza;

Che numerosi Comuni hanno rivolto al Ministero dell’Interno quesiti in ordine alla
possibilità di continuare ad avvalersi delle modalità di riunione in videoconferenza per gli
organi collegiali;

Rilevato che l’Avvocatura Generale dello Stato, su richiesta del Ministero dell’Interno, ha
evidenziato la possibilità di autoregolamentare le modalità di svolgimento delle riunioni in
videoconferenza anche dopo la cessazione della vigenza dell’art. 78 del D.L. 18/2020
citato, alla luce di una lettura combinata tra gli artt. 7 e 38 del D. Lgs. 267/2000 e l’art.
12 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale);

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali n. 33/2022 del 19/04/2022, che riporta e condivide l’assunto dell’Avvocatura
Generale dello Stato, consigliando l’adozione di un’apposita disciplina regolamentare,
attesa la cessazione della normativa emergenziale;

Vista, altresì, la nota prot. 131235 del 26.04.2022 della Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo di Napoli, concernente la citata circolare ministeriale;

Ritenuto necessario procedere all’approvazione di un atto di autoregolamentazione
finalizzato a continuare ad utilizzare anche le modalità di riunione della Commissione
Straordinaria in videoconferenza, in relazione a situazioni e circostanze che non
consentano la contestuale presenza dei componenti;

Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore,
non essendo richiesto il parere contabile;

Con i poteri del Consiglio Comunale

DELIBERA

1. Stabilire che le riunioni della Commissione Straordinaria – sia con i poteri del
Consiglio Comunale che con i poteri della Giunta Comunale – possano essere svolte in

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art97


videoconferenza con la partecipazione in collegamento telematico da remoto sia di parte
sia di tutti i componenti della Commissione Straordinaria, come indicato in premessa;

2. Dare mandato al Segretario Generale di assicurare e certificare la presenza dei
componenti della seduta in videoconferenza, nell’ambito dei compiti assegnati dall’art. 97
del D. Lgs. 267/2000;

3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267



 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 
OGGETTO: SEDUTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA IN VIDEOCONFERENZA –
ATTO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
 
Si esprime parere Favorevole
 

Villaricca, li' 27-04-2022   
  Il Responsabile del Settore Proponente
  FORTUNATO CASO



 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 
OGGETTO: SEDUTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA IN VIDEOCONFERENZA –
ATTO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
 
Si esprime parere Favorevole
 

Villaricca, li' 27-04-2022   
  Il Responsabile del Settore Finanziario
  FORTUNATO CASO

 



 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
 
La Commissione Straordinaria
 
f.to Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
 
f.to Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente
 
f.to Dirigente di II fascia dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente
 
 
Il Segretario Generale f.f. verbalizzante
 
f.to Dr. Fortunato CASO
 
 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:
 

ATTESTA
 

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
 

Il Responsabile del Settore
   Dott. Fortunato Caso


