
 

 

 

 

 

 Consorzio Intercomunale di Servizi per l’Ambiente 

 

DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE  n. 1 del 03 aprile 2020 

 

DISCIPLINA URGENTE PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE SEDUTE DELLA ASSEMBLEA  DURANTE 

L’EMERGENZA COVID-19 

 

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA 

Visti: 

- il D.L. 6 del 23/02/2020 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019; 

- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25/02/2020 recante le prime indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-2019 nelle pubbliche 

amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del D.L. n. 6/2020; 

- il DPCM 01/03/2020 all’art. 4 rubricato “Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale”, che dispone che la 

modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli 18 e 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, può essere 

applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 

2020, ad ogni rapporto di lavoro secondo i principi dettati dalle menzionate disposizioni; 

- il DPCM del 04/03/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del Decreto – Legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

COVID-19; 

- il DPCM dell’11.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11.03.2020; 

- l’articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante 

“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.70 del 

17.03.2020. 

Rilevato che i provvedimenti citati, tutti volti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

dispongono la limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale e ciò influisce anche sulla presenza 

congiunta dei componenti dell'Assemblea, del segretario consortile e di tutti i soggetti invitati a partecipare 

(componenti del Cda, collegio dei revisori, esperti); 

Considerato che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell’azione 

amministrativa del consorzio, porre in essere interventi emergenziali e, pertanto, definire linee guida relative 

allo svolgimento delle sedute dell'Assemblea, con modalità telematica con possibilità per tutti i soggetti 

(necessari ed eventuali) di partecipare “a distanza”, nel rispetto della collegialità dell’Organo; 

Ritenuto di dover disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute della Assemblea mediante 

collegamento in audioconferenza, videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto consortile e ritenuto, in considerazione dell'emergenza epidemiologica in essere, di disporre, 

quale diretta applicazione dell'art. 73 del d.l. 18/2020, la modalità di riunione a distanza come meglio 



specificata in dispositivo come modalità preferenziale di riunione fino al termine dell'emergenza, al fine di 

evitare spostamenti e riunioni di persone non strettamente necessari; 

DISPONE 

di approvare le seguenti linee guida valide, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020, fino alla data di cessazione 

dello stato di emergenza (31 luglio 2020), deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020: 

a.1) le sedute dell'Assemblea consortile potranno validamente svolgersi anche senza la necessaria 

contestuale compresenza fisica di tutti i componenti presso la sala dell’adunanza individuata all’atto della 

convocazione. Le sedute ove previsto nell’avviso di convocazione, possono essere tenute in forma 

completamente “a distanza” con collegamento telematico. Resta nella facoltà del Presidente o, in caso di 

assenza, del  componente anziano escludere, all’atto della convocazione, la partecipazione a distanza; 

a.2) più in particolare, il Presidente, il segretario, i sindaci o delegati  possono partecipare all'Assemblea anche 

con modalità di audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza, intervenendo da luoghi diversi dalla 

sede istituzionale dell’Ente; di tale circostanza il Segretario consortile darà evidenza nel relativo processo 

verbale. 

b. Per lo svolgimento delle sedute di Assemblea secondo le modalità di cui ai superiori punti a.1) e a.2) è 

necessario che il collegamento audio/video: 

b.1) garantisca la possibilità di accertare a chi presiede la seduta e al Segretario consortile  l’identità dei  

partecipanti che intervengono in audio/video/teleconferenza, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di 

constatare e proclamare i risultati della votazione; 

b.2) consenta a tutti i componenti dell'Assemblea di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea 

sugli argomenti all’ordine del giorno. 

c. La seduta di Assemblea, alla quale intervengono i suoi componenti in audio/video/teleconferenza, si 

intende svolta nella nella sede del consorzio o nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione. 

d. La visione degli atti della riunione viene garantita con messa a disposizione delle proposte unitamente 

all’invio della convocazione con relativo ordine del giorno. 

 

 

   IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA 

                                     Giuseppe DROVETTI 

(f.to digitalmente) 


