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Premesso che la pandemia da coronavirus COVID-19, dichiarata dall 'OMS e tutt'ora in atto
nel Paese, ha reso necessaria , al fine di tutelare l'incolumità e la salute pubbl ica , l'a dozione
di misure di contrasto e contenimento della diffusione del contagio sul territorio nazionale;
che, a tal fine, il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza
inizialmente per la durata di sei mesi dall'adozione della relativa deliberazion e, val e a dire
fino al 31 luglio 2020;
che alla luce delle misure adottate dalle Autorità di Governo e sanitarie , si è posta l'esigenza
di sta bilire, in conformità alle indicazioni e alle prescrizioni da esse emanate, specifiche
modalità organizzative dei lavori dell'Assemblea Capitolina delle sue articol azioni operative
e funzion ali;
che , a tal riguardo, con deliberazione n. 1 adottata il 1O marzo 2020 dall'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea Capitolina, sono stati detta ti, in vi él provvisoria e precauzionale . primi indirizzi
organizzativi per lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea e delle sue articolazioni nel
ri spetto di misure di distanziam ento sociale e di igienizzazione degli ambienti di svolgimento
delle funzioni consili ari;
ch e successivamente - al fine di contrastare e contenere in forma più incisi va la diffusione
del contagio con specifico riferimento agli organi collegial i degli Enti locali - sono state
adottate apposite misure legislative, tra le quali, quelle contenute nel decreto-l egge 17 marzo
2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) , convertito. con modificazioni , dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
che tale decreto-legge, all'articolo 73 , comma 1, ha introdotto, per i Consigli dei Comuni che
non aves sero già regolamentato lo svolgim ento delle sedute in vid eoconferenza, la possibilità
cli riunirsi mediante tal e modalità "nel risp etto di criteri di trasparenza e tra ccia bilità
pre viamente fissa ti 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'a rticolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata
pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente .";
che nello stesso articolo è fatto obbligo che dall'attuazione di tali disposizioni non debb ano
'' derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", dovendo le Amministr azioni
Pubbliche interessate provvedere ai predetti adempimenti con le risorse umane, finanziarie
e strumentali dispo nibili a legislazion e vig ente sui propri bilanci;

ch e , a mente del preclE.tto articolo 73 , i Con sigli Comunali - nel ri spetto dei richiamati criteri
fi ssati dai rispettivi Presidenti e delle condizioni a tal fine stabilite - po ssono avvalersi di tale
po ssibilità fino alla data di cessazion e clello stato di emergenza dichiarato ei a! Con siglio dei
Ministri il 11 QP. nn::1in 2020 :
ch e pertanto in cl ata 24 marzo 2020 - sentiti l'Ufficio di Presid enza e la Conferenza dei
Presidenti cl ei Gruppi Capitolini - è stata adottata, con Disposi zione del Presid ente
dell'Assemblea Capitolina n. 5, una apposita disciplina per lo svolgimento , fino alla durata
dello stato di emerg enza, delle riunioni in audio-videoconferenza dell'Assembl ea Capitolin a
e delle sue articolazioni operative e funzionali, al fine cli consentire, in forma simultanea e in
tempo rea le, la partecipazione o l'intervento a distanza dall a abitu ale se de cli adunanza dei
ri spettivi componenti e degli altri soggetti ch e, a norma di legge o del Regolamento del
Con siglio Comunal e, ne abbiano titolo per esigenze funzionali connesse al corretto e regolare
andamento dei relativi lavori;
ch e - al fine di assicurare la funzionalità dell'Assemblea e delle sue articolazioni nella forma
più flessibile possibile in relazione alle contingenti situazioni sanitarie e in vista di un graduale
ripri stino delle condizioni di svolgimento in pre senza fisica delle adunanze dei predetti
org ani smi presso le abituali sedi di riunione - sentiti in data 2 luglio 2020 l'Ufficio di
Presidenza e la Conferenza dei Presid enti dei Gruppi Capitolini , è stata adottata, ad
integrazion e della precedente Di sposizione n. 5, la Dispo sizione del Presid ente
dell 'Assemblea Capitolina n. 7 del 6 luglio 2020 ;
ch e con tale atto è stato stabilito che le sedute dell 'Assemblea e dell e sue articol azioni, fino
alla data del 31 luglio 2020, possano svolgersi, alle modalità ivi stabilite, anche in forma c.d.
"mista" assicura nclo la simultanea prese nza in seduta o presso i luoghi se de di abituale
riuni one istituzional e o mediante collegamento all a piattaform a utilizzata per la
vid eoconferenza:
ch e con Deliberazion e del Con siglio dei Ministri del 29 luglio 2020, lo stato di emergenza cui , dal ci tato articolo 73, comma 1, del decreto- legge n. 18/2020, è coll egata la po ssibilità
dello svolgim ento in videoconferenza delle adunanze dei Consigli Comun ali - è stato
prorogato fino al 15 ottobre 2020;
ch e , analogamente , l'art . 1, comma 3, del decreto-legge 30 luglio 2020 , n. 83 - convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020 , n. 124 - t1a prorogato al 15 ottobre 2020
il termin e del periodo durante il quale i Consigli Comun ali , che non si siano gia muniti di
un 'apposita regolamentazione, po ss ono riunirsi in vid eoconferenza;
che , pertanto , con Disposizione del Presidente dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 31 luglio si
è provveduto a prorogare fino al 15 ottobre 2020 l'efficacia della disciplina di cui alle predette
Di sposi zi oni presidenziali n. 5 e n. 7;
che , in data 7 ottobre 2020 , il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'ulteriore proroga fino al 31
gennaio 2027 dello stato di emergenza e, all 'art. 1, comma 3, lett . a) del decreto -legge n. 125
adottato in pari data, ha esteso fino al 31 dicembre 2020 lél po ssibilità di te nere in
vid eoconferenza le riunioni dei predetti Consigli Comunali;
preso atto di tali nuovi termini intervenuti e dell 'esigenza che ad es si sia adeguata la
prosecuzione dello svolgimento in videoconferenza delle adunanze dell'Assemblea
Capitolin a e delle sue articol azioni:
valutata, altresi, l'opportunità di definire in forma org anica, riunendole in un unico atto , le
mi sure orga nizza tive sinora appron ta te al pre detto fine;
sentiti, in data 15 ottobre 2020 , l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Capitolina e la
Conferen za dei Presidenti dei Gruppi Capitolin i;
vi sta la normativa sopra richiamata :

IL PRESIDENTE dell 'ASSEMBLEA CAPITOLINA
DISPONE
-

cli adottare la

Di sciplina d e llo svolgime nto in audio-videoconfe re nza dell e r iu11io11i

dell 'Assemblea Capitolina e delle sue articolazioni . di cui all 'allegato articolato che
.costituisce parte integrante e so stanziale del pr~sente atto;

che la presente Disposizione sia pubblicata, a cura dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina,
sul portale istituzionale di Roma Capitale.

IL PRESIDENTE
dell 'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Marcello De Vito
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ALLEGATO

Disciplina dello svolgimento in audio-videoconferenza delle riunioni
dell'Assemblea Capitolina e delle sue articolazioni

Art. 1.
Finalità e vigenza.

1. 11 presente articolato disciplina, in via provvisoria, lo svolgimento in modalità di audiovid eoconferenza, mediante apposita piattaforma informatica e a distanza dalla abituale
sede di riunione, dei lavori dell'Assemblea Capitolina e delle sue articolazioni operative e
funzionali (Ufficio di Presidenza , Conferenza dei Pre sidenti dei Gruppi Capitolini,
Commissioni Capitoline).
2. Tal e modalità è volta a consentire - in tempo reale e simultaneamente anche a coloro

fisicamente presenti nella sede cli EJbituale riunione - la partecipazione o l'intervento dei
membri dell'Assemblea e delle sue articolazioni nonché di quanti, a norma di legge o del
Regol amento del Consiglio Comunale, ne abbiano titolo per esigenze funzionali e
organizzative connesse al corretto e regolare andamento dei relativi lavori.

3. La presente disciplina si applica a far dala dalla adozione dell'atto di relativa approvazione
e fino al 31 dicembre 2020 per esigenze, ancl1e di natura personale. connesse
all'emergenza sanitaria eia corona virus COVI D-19 .

Art. 2.
Criteri generali.
1. Le riunioni in modalità di audio-videoconferenza dell'Assemblea Capitolina e delle sue
articolazioni si svolgono nel rispetto delle seguenti condizioni generali:

a) che i lavori dei predetti organismi siano improntati a trasparenza e tracci abilità di tutte
le operazioni svolte;
b) che sia possibile identificare con certezza, anche ai fini della redazione del relativo
verbale , tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento delle
riunioni, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, prendere nota di ogni
modalità e fase dei lavori;
c) che sia possibile, per i tutti i partecipanti ulle riun ioni, intervenire in tempo reale nelle
discussioni e in ogni altra fa se dei lavori, ric evere e vision are documenti , con modalità
idonee ad assicurare la contestu ale, effettivé.1 e reciproca visibilità tra i partecipanti
stessi;
d) che sia assicurato l'efficace esercizio delle funzioni di direzione dei lavori e di ordinato
anda men to delle attività consiliari;
e) che sia garantito lo svolgimento, ai sensi dell'art. 97 del Testo Unico delle Leggi
sull 'ordinamento degli Enti Locali (TUEL). delle funzioni del Segretario Generale o suo
sostituto ovvero del segretario verbalizzante.
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Art. 3.
Modalità condivise di riunione.
1 . Il Presidente e gli altri membri dell'Assemblea e delle sue articolazioni noncl1é gli altri

soggetti che

a norma di legge o del Regolam nto del Co nsiglio Comunale ne abbiano

titolo - ivi co mpresi i Con siglieri che p arte cipino in sostitu zio n e . g li A sse ··sori n o nch é gli

Uffici del Segretariato Generale , dell'Assemblea Capitolina e dell'Ufficio di Segre teria po ssono partecipare o inte rvenire in audio-videoconferenza alle rela tive riun ioni eia luoghi
differenti tra lor·o e diversi dal la sede abitua le di adun anza.
2 . Laddove per esigen ze di celerità del procedi mento o per insorti impedimenti operativi non

sia po ssi bile proced ere all a convocazione con le modalità stabilite dal Regolamento del
Consiglio Comunale, le riunioni dell'Assemblea Capitolina e delle sue articolazi oni
possono essere convocat e dal Presidente an che in audio -videoconferenza, trami!
pi attaforma informatica.

3. La pre enza dei Con sigli eri alle se dute in audio -videoconferen za è attestata, previa

dichiara zione di inizio dei lavori , all'ora stabilita di riunione e succ essivamente ad essa,
dai rispettivi Presiden ti con l'a ssistenza del Segretario Genera le o suo sostituto ovvero del
segretario verb alizzante. da l momento dell 'acce sso, dichiarato dai Consiglieri medesimi,
.:i l sistema operativo cli audio- videoconferenza (piattaforma) .

4 . Lr1 presenza ass icurala nella predella mod alità è valid a ai fin i de lla percezione del gettone

dì pre se nza, nel rispetto delle modalità di cui all'art . 12. comma 1 . del Regolamento del
Consiglio Comuna le, nonché de ll'eventu ale atte. tazione delle moda lità di espletamento
d I mandalo per la frui zione dei perm essi per assentar si dal servi zio.

5. Alla verifica delle presenze nonché all 'effettuazione delle votazioni su ogni atto. questione
e decisione, si procede tra mite sistema telematico che certifichi la corrispond enza tra voto
espresso e colui ch e l'abbia formulato ovvero medi an te app ello nomin ale ed espre ssa
dichia raz ione do parte di ogni singolo Consigliere delle fo rme di partecipazione él lle
operaz ioni di voto (voto favore vole. voto contra rio o astensione dal voto) ovvero di non
partecipazion e alla vo tazione (con eventuale abb andono dei lavor i e conse guente
assenza) previ ste dal Regolamento .

6. So lvo che al momento in cui. previa prenotazione da parte degli interessa ti, il Presidente
con feri sca la parola , al fine di consentire l'ord inato e regolare svolgimento dei lavori,
dura nte ogni riu nione. i Con siglieri e gli Uffici ch e prestano attività di supporto e as istenzél
assicurano ch e il proprio microfono sia di ... attiva to.
7 . Qualora un Cons igliere intenda chiedere la paro la al Presidente, prenota l' interven to
dan done comunicazione. in form a scritta od orale, tramite gli strumenti messi él
dispo sizione dalla piattaforma di audio-videoco nferenza. precisa ndo titolo e natur·a dell c1
rich iesta (qu ali, ad e empio: "per fatto personale", "richiamo al reg olamen to". "intervento
in discussione·· "dichiarazione di voto ", ecc .) o utilizzando formule ch e, a norma di
Rego lamento , rendano com unque manifesti titolo e natura.

8 . Salvo il ca so cl i sedute segrete ai sensi de ll 'art. 30 e 9 1 del Regolamento del Consiglio
Comunale, la pubbli cità dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni è assicura ta
mediante tra smissione in diretta streaming della seduta sul panale istituz ionale di Rom a
Ca pitale ovvero mediante la pubblicazionè in tempi differiti , sul portale medesimo, della
ri presa in tegra le dei lavori .
Art. 4.
Riunioni in formo mista.
1. Le sedute dell'Assem blea Capitoli na e de lle sue articola zioni operativ e e funzionali

possono svolgersi anche in forma "mista" , con la simultanea _e contestu alt~
partecipazione sia in presenza fisica presso ì luoghi se de dI abitu ale ri untone
istituzion r1 le sia media nte coll e9am ento all a pi attaform a informati ca.
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2. In rn so di riunioni convoca te in presenza fi sica, i Consig lieri ch e. per ragioni personali
stre ttame nte collegn te alla emerg enza sa nitari a da Co vid -19, intendano comunq ue
prendere parte a tali riuni oni mediante co llega mento alla piattaforma ne danno
preavvi so al Presid .nte e agli Uffici che presta no attività cli segr eteria e supporto non
ol tre le ventiquattrore preceden ti l'orario stab ili to di in izio de i lavori au tocertifì ca ndo la
sussistenza delle condiz ioni cI1 e lmpecli scono l;J presenza .
Art. 5.
Forme della partecipazione alle riunioni.
1. La partecipazione e l'intervento alle riunioni in audio-videoconferenza avvi ene in forme
tal i da as sicurare l'esclusi vità dell'attività consiliare e condizioni di presenta bili tà
personale che garantiscano il decoro dell'istitu zio ne.
2. Cia ·cun Consigliere . Asse ssore o altro soggetto chiam ato a partecipa re o intervenire
alle riunioni in audio -videoconferenza è personalmente responsabile dell'utilizzo non
corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di acrnsso alla piattaforma e
dell'utilizzo improprio della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione
telematica impiegato onche se att ivato in via accidentale.
3,

In ca so di inosservanza delle disposizioni di cui ai preceden ti commi 1 e 2. il Presidente.
dopo aver richiamato all'ordine coloro che se ne rendano au tori , può disporre la
disattivazion e del microfono, senza pregiudizio di altri provvedimenti di sciplinari di cui
all'art. 37 del Regol amento cle l Consiglio Comuna le.
Art. 6.
Organizzazione dei lavori dell'Assemblea Capitolina.

1. I lavori dell'Assemblea in audio-videoconferenza si sv olgono co n le segu enti modali tà:
a) previa dichiarazione, da parte del Presidente, de ll 'inizio dei lavori, all'ora stabilita dì
riun ione lo stesso Presidente - sulla base dell'appello effettuato da l Segretario
Genera le o suo sostituto . volto ad accertare gli accessi effettu ati all a piattaform a
telematica e la effettiva presenza dei Consiglieri dinanzi al proprio dispositivo di
co llegamento ch e consenta di identificare con certezza audio-vi siva i pa rtecipanti alla
riu nione - co nstJta il numero dei presenti richi e to per la lega le aduna nza
dell'Assemblea e la rego lare e valid a costituzione dell 'organo ai fini deliberativi;
b) su cce ssivamente all'appe llo iniziale la presenza dei Consigl ieri è accertata dal
momento della loro attivazione de ll'accesso alla piatta form a e, " alvo il diverso esi to cli
su cce ssive verifiche. /'Assemblea si presume adunata in numero legale ;
e) ad eccezione del caso delle sole moz ion i che, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del
Con siglio Cornunal -, rivestano carattere di urgenza , per la cu i pres entazione si applica
il termine ivi stabil ito. cia scun atto che si intenda porre all'es ame dell 'Assemblea e che
non sia sottoposto . a norma di Regol amen to , a preventiva iscrizione all'ord ine del
giorno, è depositato - in formato non modificabile e nei ter mini previamente fissati in
sede di Conferen za de i Pr esid enti dei Gruppi anche al fine di assicu rare l'esercizio
dell e fu nzioni di cu i agli arti. 49 e 97 del TUEL - mediante allegazione negli appositi
spazi disponibili sulla piattaform a o trasmi ssione agli Uffici del Segretariato Generale .
rJgli indirizzi e-m ail o PEC a tal fine resi disponibili;
d) in relaz ione all e diverse fasi dei lavori cons iliari, il Presidente, dopo aver dich ima ta
aperta l'iscrizione. accorda la parola temmdo con to delle prenotazio ni effettua te in
forma scritta nei predetti spazi (clwt) del sistema di audio-videoconferenza nelle forme
di cui al precedente art. 3, comm a 7:
e) con /'assistenza dei Consiglieri Segretari d'Aula . le votazioni avvengono nelle fo rme di
cui all 'art . 3, comma 5 e nel risp etto degli articoli 7 4 e seguenti del Rego lamento del
Con siglio Comunal e;

(. -('

f) in caso di tempora nei malfunzionamenti delle conne ssioni telematich e o di altri

probl emi di ca rattere tecni co che impediscano la corretta fun zionalità del sistema di
audio -videoconferenza, il Presidente sospende la riunion e fino al ripri stino
dell'efficienza. Laddove il ripristino avvenga oltre l'orario stabilito di chiusura dei lavori,
il Pres id ente, qualora la dura ta della riunion e non sia stata prolungata, apprezza te le
circosta nze dicl1i ara wlm la sedwa .
Art. 7.
Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplin ato dal pre sente articolato, alle riunioni

dell'Assemblea e delle sue articolazioni in audio -vid eoconferenza si applica no le
dispo sizioni del Regolamento del Con siglio Comunal e nonché, nei limiti della loro
compatibilità e per i ca si di copresenza fisica , gli indirizzi organizzativi dettati dall 'Ufficio di
Pres idenza dell'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 1 del 1 O marzo 2020 .

2. Sono revocate le Disposizioni del Presidente dell'Assemblea n. 5 del 24 marzo 2020. n. 7
del 6 luglio 2020 e n. 8 del 31 luglio 20 20 .
3. Le presenti norme costituiscono linee guida di cui si raccomanda l'attuazione anche
presso i Municipi di Rom a Capitale.
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