Decreto del Presidente N. DP - 29 del 17/03/2020
OGGETTO : Covid ter. Decreto del 17 Marzo 2020. Disciplina per la gestione delle attività degli organi di governo della
Provincia in videoconferenza.

PROVINCIA DI CHIETI

COPIA INFORMALE IN PUBBLICAZIONE

COPIA di DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CHIETI

N. DP-29 del 17/03/2020

OGGETTO: COVID TER. DECRETO DEL 17 MARZO 2020. DISCIPLINA PER LA
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA
PROVINCIA IN VIDEOCONFERENZA.

Il giorno 17/03/2020 alle ore 15:00 negli Uffici della Provincia di Chieti, Corso Marrucino n. 97, il
Presidente della Provincia Dott. Mario PUPILLO, con l’assistenza del Segretario Generale Dott.ssa
Franca COLELLA, ha assunto il seguente decreto:
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IL PRESIDENTE
Preso atto:
-della odierna condizione di stato di emergenza del Paese conseguente al contrasto della diffusione del COVID 19,
come dichiarato dal Governo con provvedimento del 31.01.2020;
-della assoluta necessità di assicurare il funzionamento degli organi di governo della Provincia, rispettando gli obblighi
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 che, comunque, sta pregiudicando il bene primario dei cittadini, la salute,
oltre a produrre ingenti danni al tessuto socio-economico nazionale;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
Visti i D.P.C.M. dell’1, 4, 8, 9 ed 11 marzo 2020;
Visto che l’art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n.18 prevede quanto segue:
“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”;
Accertato:
-che la Provincia di Chieti non ha previsto negli ordinari strumenti di regolamentazione dell’Ente la possibilità di
organizzare sedute degli organi di governo ricorrendo alla organizzazione di sedute collegiali mediante il sistema della
videoconferenza;
-che anche i decreti presidenziali non sono regolamentati mediante la firma da remoto e richiedono la presenza di
Presidente e Segretario Generale;
Ravvisata la necessità di determinare i criteri di trasparenza e di tracciabilità che dovranno contraddistinguere le
riunioni del Consiglio Provinciale e le caratteristiche dei sistemi tecnologici di videoconferenza da utilizzare, dando
piena ed immediata attuazione alle disposizioni della decretazione d’urgenza del Governo, nel rispetto di obbligatorie
prescrizioni di carattere sanitario;
Tutto ciò premesso,
DECRETA
Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020:
1. la partecipazione e gestione alle sedute del Consiglio Provinciale è consentita anche con modalità telematica ed è
prevista la partecipazione di tutti i componenti, del Presidente e del Segretario Generale con le funzioni di cui all’art. 97
del D. Lgs. 267/2000 a distanza, da luoghi diversi dalla sede delle riunioni ordinariamente prevista presso il palazzo
provinciale, sede centrale della Provincia di Chieti.
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2. E ‘approvata la allegata disciplina per il funzionamento delle sedute del Consiglio Provinciale.
3. La partecipazione a distanza alle sedute del Consiglio Provinciale presuppone la disponibilità di strumenti telematici
idonei e si demanda alla società OPS spa, affidataria della gestione del sistema informativo provinciale il reperimento e
la organizzazione dell’idoneo strumento gestionale informatico; gli strumenti telematici da utilizzare devono consentire
a tutti i partecipanti alla seduta la possibilità immediata di:


intervenire alla riunione secondo le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento del Consiglio
Provinciale;



esprimere il voto e le dichiarazioni di voto.

Sono considerate tecnologie idonee: piattaforme digitali, videoconferenza, conference call, a condizione che tutti i
partecipanti possano essere anche visivamente identificati.
4. il Segretario Generale può partecipare ed assolvere alle funzioni di cui all’art.97 TUEL in remoto mediante l’utilizzo
degli strumenti di telecomunicazione e di gestione della conferenza di cui al punto a).
5. La partecipazione del Segretario Generale all’adozione dei Decreti Presidenziali, al fine dell’espletamento delle
funzioni di cui all’art.97, comma 2, del TUEL, può intervenire tramite la medesima tecnologia di cui ai punti
precedenti, a distanza o con forme anche maggiormente flessibili che garantiscano comunque un contestuale contatto
video/audio. I decreti del Presidente si assumono adottati nella sede in cui il Presidente si trova e nel processo verbale
si dà atto della assunzione con la modalità informatica a distanza.
6. Si dà atto, inoltre:
- che i lavori istituzionali degli organi collegiali della Provincia sono limitati ai soli casi per i quali sia necessario
assumere provvedimenti urgenti previsti da norma di legge e non procrastinabili

-che è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 7 aprile 2014, n.56 relative ai
pareri di competenza dell’Assemblea dei Sindaci.
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Letto e sottoscritto
Il Presidente
(f.to Mario Pupillo)

Il Segretario Generale
(f.to Franca Colella)

…………………………………..

…………………………………..

Certificato di pubblicazione
Copia del presente decreto viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questa provincia dove rimarrà
affissa per 15 gg. consecutivi.
Chieti, lì
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

Certificato di esecutività
Il presente decreto è divenuto esecutivo in data _______________ essendo stato dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.
Chieti, lì
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)
Il presente decreto è divenuto esecutivo in data ________________ essendo trascorsi 10 giorni dal termine
della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del d. lgs. N. 267/2000.
Chieti, lì
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

Letto e sottoscritto
Il Presidente
(f.to Mario Pupillo)

Il Segretario Generale
(f.to Franca Colella)

…………………………………..

…………………………………..
(f.to Elisabetta Cini)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Chieti, lì
IL RESPONSABILE
(Elisabetta Cini)
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