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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 10 GIUGNO 2022) 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno di venerdì dieci del mese di giugno, alle ore 13,30 
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così 
composta: 
 
1 GUALTIERI ROBERTO…………….…….… Sindaco 8 ONORATO ALESSANDRO …………….… Assessore 
2 SCOZZESE SILVIA …………….…….…….. Vice Sindaco 9 PATANE’ EUGENIO …………….………… Assessore 
3 ALFONSI SABRINA …………….…….…… Assessora 10 PRATELLI CLAUDIA …………….………. Assessora 
4 CATARCI ANDREA …………….…….…… Assessore 11 SEGNALINI ORNELLA …………….…….. Assessora 
5 FUNARI BARBARA …………….…….…… Assessora 12 VELOCCIA MAURIZIO …………….……. Assessore 
6 GOTOR  MIGUEL ……………………….…. Assessore 13 ZEVI ANDREA TOBIA …………….……. Assessore 
7 LUCARELLI MONICA …………….……… Assessora    

 
Sono presenti il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Alfonsi, Catarci, Lucarelli, Patanè, 
Segnalini e Zevi. 

Interviene in modalità telematica l’Assessora Funari. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

 
Deliberazione n. 199 

Funzionamento delle sedute della Giunta Capitolina in modalità “a 
distanza”, con collegamento telematico. 

Premesso che: 
in data 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza 
sanitaria sino al seguente 31 luglio per effetto dei rischi di diffusione sul territorio nazionale 
del contagio da virus Covid-19, termine da ultimo prorogato al 31 marzo 2022; 

che tale stato di emergenza ha reso necessaria, al fine di tutelare l’incolumità e la salute 
pubblica, l'adozione di misure di contrasto e contenimento del contagio, tra le quali il ricorso 
a forme e modelli di distanziamento sociale; 

che, per quanto più attiene agli organi di governo degli Enti Locali, è successivamente 
intervenuto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”), convertito, con 
modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27; 

che detto decreto, all'articolo 73, comma 1, ha previsto, fino alla data di cessazione dello 
stato di emergenza, la possibilità per i consigli e le giunte comunali, che non abbiano 
regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in audio-videoconferenza, di 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"; 



con successivi provvedimenti normativi, da ultimo il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 
221, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2022 n. 11, è stato prorogato al 31 
marzo 2022 lo stato d'emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, sono state adottate disposizioni volte a favorire la 
progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria, allo scopo di adeguare all’evoluzione 
dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, 
operativo e logistico, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

preso atto che:
con Deliberazione n. 44 del 13 marzo 2020, la Giunta Capitolina ha varato misure urgenti 
per consentire che le sue sedute possano tenersi anche mediante audioconferenza, 
videoconferenza e teleconferenza alla luce della predetta situazione sanitaria e laddove i suoi 
componenti, per contemporanei e inderogabili impegni istituzionali o per ragioni connesse 
ad evenienze improcrastinabili, siano impossibilitati a intervenire in presenza fisica nella 
sede di riunione;

tale disciplina è stata successivamente modificata e integrata dalla Giunta Capitolina con
Deliberazione n. 357 del 30 dicembre 2020, prevedendo forme e modalità maggiormente 
flessibili di svolgimento delle sedute medesime, sempre nel rispetto dei principi e criteri di 
cui all’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18/2020 conv. L. 27/2020;

considerato che:
la possibilità di svolgere le sedute della Giunta Capitolina “a distanza”, anche in modalità 
mista, costituisce un’efficace misura organizzativa nell’ottica di garantire la continuità 
dell’azione amministrativa non solo in caso di esigenze di tutela della salute pubblica o di 
emergenza, ma anche in una fase ordinaria dell’attività amministrativa;

lo svolgimento delle sedute mediante audio/video/teleconferenza, attraverso l’utilizzo di 
idonei sistemi informatici, non pregiudica il regolare disimpegno dell’attività dell’organo 
collegiale, garantendo l’assunzione, con tempestività e adeguatezza, delle relative decisioni 
di competenza;

lo svolgimento delle riunioni della Giunta in modalità audio/video/teleconferenza 
corrisponde, inoltre, a più ampie esigenze di semplificazione dell’attività degli Assessori, 
assicurando le medesime condizioni di trasparenza dell'azione amministrativa in linea con 
le indicazioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale;

rilevato che:
le attuali tecnologie consentono, in relazione alle sedute collegiali in modalità di 
audio/video/teleconferenza, il rispetto dei criteri di riservatezza e sicurezza delle
comunicazioni, trasparenza, tracciabilità e certezza di identificazione dei partecipanti;

richiamati:

- l’art. 3 bis, l. n. 241/1990: “Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le 
amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra 
le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”;

- il D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale) e in particolare:

l’art. 12, comma 1: “Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente 
la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, 
trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di 
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uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei 
diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli 
obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica 
amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)”;

l’art. 41, comma 1: “Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti 
amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli
opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli 
articoli 12 e 64-bis”;

- l’art. 25, comma 10, dello Statuto di Roma Capitale, ai sensi del quale “La Giunta 
Capitolina delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento per il 
proprio funzionamento”;

considerato che:
la disciplina in argomento potrà costituire valido indirizzo anche per le Giunte dei Municipi 
di Roma Capitale, atteso quanto previsto dallo Statuto di Roma Capitale all’articolo 27, 
comma 8: “Il Consiglio del Municipio approva il Regolamento del Municipio […] e ne 
assicura la coerenza e la omogeneità con gli istituti previsti per gli organi di Roma Capitale” 
e articolo 28, comma 31 “Il Regolamento del decentramento e il Regolamento del Municipio 
disciplinano le attribuzioni e il funzionamento degli organi del Municipio. Per quanto da 
essi non espressamente previsto, per assicurare l’attuazione di istituti necessari al regolare 
funzionamento degli organi municipali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 
vigenti per gli organi di Roma Capitale”;

ravvisata:
per quanto sopra, l’opportunità di adeguare, nel senso sopra delineato, la disciplina di
funzionamento e svolgimento delle sedute della Giunta Capitolina di cui alla Deliberazione
G.C. n. 357/2020; 

visti:

- gli artt. 6, 7 e 38 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con Decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (art. 4);

- l’art. 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

- il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24;

- lo Statuto di Roma Capitale; 

atteso: 
che in data 9 giugno 2022 il Direttore della Direzione Supporto Giunta e Assemblea 
Capitolina del Segretariato Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si 
riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta della deliberazione indicata in oggetto".
Il Direttore F.to: A. Gherardi 
che in data 9 giugno 2022 il Vice Segretario Generale Vicario ha attestato – ai sensi dell'art. 
30, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da 
dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti 
di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti 
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ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e 
sull'impiego delle risorse che essa comporta;

Il Vice Segretario Generale F.to: G. Viggiano 

che in data 10 giugno 2022 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. del 18 
agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto";

II Ragioniere Generale F.to: M. Iacobucci
che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle 
leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

LA GIUNTA CAPITOLINA
per le motivazioni espresse in narrativa

DELIBERA
1. di approvare la disciplina concernente il funzionamento delle sedute della Giunta 

Capitolina in modalità di audio-videoconferenza, nel testo di cui all’allegato A) parte 
integrante del presente provvedimento;

2. di revocare la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 357 del 30 dicembre 2020.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
R. Gualtieri

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 15 giugno 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 29 giugno 2022.

Lì, 14 giugno 2022 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to Angelo Gherardi
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