
 

    
 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA  

‘ADDA MARTESANA’ 
Città Metropolitana di Milano 
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Comuni di Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana – Truccazzano 

 

ORIGINALE 

Numero: 15 

Data 30-11-2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELLO SVOGLIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA DEL CONSIGLIO 

DELL'UNIONE COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA. 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

Adunanza Prima di Straordinaria convocazione, seduta Pubblica. 

L'anno  duemilaventidue, il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 21:30 nella Residenza Municipale 

di Pozzuolo Martesana presso la Sala Consiliare Via Cereda, 3, si è riunito il Consiglio dell’Unione. 

Fucci Lorenzo Presente Presidente 

De Gregorio Franco Presente Vice Presidente 

Comelli Angela Presente Consigliere Magg. 

Lusetti Silvio Giuseppe Maria Presente Consigliere Magg. 

Bonetti Angelo Presente Consigliere Magg. 

Cantoni Paolo Erminio Presente Consigliere Magg. 

Guerci Giancarlo Edalfo Presente Consigliere Magg. 

Cortese Carlo Dimissionario Consigliere Magg. 

De Vitali Elena Assente Consigliere Min. 

Ravasi Maurizio Presente Consigliere Min. 

Talenti Fabio Oscar Presente Consigliere Min. 

Rancati Stefano Presente Consigliere Min. 

 

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il Dott.ssa Miriam Marzo 

SEGRETARIO DELL'UNIONE, e provvede alla redazione del presente verbale. 



Il Signor Sindaco  Lorenzo Fucci nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza. 

 

  



Sono presenti n. 10 Consiglieri dell'Unione. 

Risulta assente n. 1 Consiglieri dell'Unione (De Vitali, Cortese dimissionario) 

 

Inizia la trattazione dell’argomento posto al n. 6 dell’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

R I C H I A M A T O  il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento del 

Consiglio comunale di Pozzuolo Martesana, Comune capofila dell’Unione di Comuni 
Lombarda Adda Martesana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/20212; 

 

RICHIAMATI: 

• l’art. 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. che stabilisce: “nel rispetto dei princìpi 
fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle 

materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento 

delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e 

degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”; 
• l’art. 38 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. che dispone: “il funzionamento dei 

consigli, nel quadro dei princìpi stabiliti dallo statuto, sia disciplinato dal regolamento, 

approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la 

convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte” e che “i consigli 
sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa”; 

 

CONSIDERATO CHE: 

• l’art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla 

L. 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto, fino alla data di cessazione dello stato di 

emergenza da Covid-19, la  possibilità per i Consigli dei Comuni, 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"; 
• stante l'assenza, presso l ’Unione di  Comuni Lombarda Adda Martesana , di 

un'apposita regolamentazione, sono state adottate misure organizzative urgenti in tal 

senso per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 alfine dello 

svolgimento delle sedute del Consiglio dell’Unione di  Comuni  Lombarda Adda 

Martesana, in videoconferenza; 
 

RILEVATO CHE: 

• l'esperienza sinora condotta ha evidenziato la funzionalità dello svolgimento delle 

sedute consiliari e dei suoi organismi in videoconferenza rendendo più agevole la 

partecipazione dei consiglieri alle sedute del consiglio comunale 



• che si intende, indipendentemente dal termine dello stato di emergenza, conservare la 

possibilità di partecipazione alle sedute consiliari attraverso le modalità in 

audiovideoconferenza; 
• è pertanto opportuno consolidare i risultati dell'esperienza maturata durante il periodo 

emergenziale, anche per far fronte ad eventuali esigenze future che potrebbero limitare 

le riunioni in presenza e codificare sia le regole di svolgimento delle sedute in 

videoconferenza che le regole  di comportamento dei Consiglieri collegati da remoto; 
 

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell’Interno n. 33/2022 con la quale si evidenzia che 
“gli Enti Locali possano, nell’ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo 
svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della 

legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei 

partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute 

e regolare svolgimento delle stesse: criteri anche richiamati nell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 
succitato, come condizione per il ricorso alle modalità non in presenza, che si ritiene valgano 

anche al di là del periodo emergenziale. A tal fine si ritiene necessaria l’adozione di un 
apposito regolamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 TUEL succitato (che tenga conto 

anche della peculiarità dei diversi organi degli enti locali), in quanto la possibilità di utilizzare 

la modalità di riunione in videoconferenza, in assenza di una specifica norma regolamentare, 

che ne preveda e disciplini l’impiego anche in via ordinaria, era consentita e giustificata solo 
dalla disciplina normativa emergenziale, ora non più in vigore”; 
 

 RITENUTO pertanto di approvare apposito Regolamento per lo svolgimento delle sedute 

del Consiglio dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, in modalità telematica / 
videoconferenza, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ACQUISITO il preventivo parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, in 

ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Settore Affari Generali, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dato atto che la presente deliberazione non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e 

pertanto, ai sensi del medesimo articolo, non necessita del parere di regolarità contabile; 

 

UDITO l’intervento del Presidente sull’opportunità di dotarsi di un regolamento di questo tipo 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano: 

 

Consiglieri presenti n. 10 – Assente n. 1 (De Vitali, Cortese dimissionario) 

Consiglieri votanti n. 10 

Voti favorevoli n. 10 

Voti contrari n. 0 

Consigliere astenuto n. 0 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono 



integralmente richiamate, il Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del 

Consiglio dell ’Unione di  Comuni  Lombarda Adda Martesana  composto da 

numero 14 articoli allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che il presente Regolamento, è da considerare integrativo del vigente 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di Pozzuolo Martesana, quale 

Comune capofila dell’UCL Adda Martesana composta dai Comuni di: Pozzuolo 

Martesana, Truccazzano, Bellinzago Lombardo e Liscate; 

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del Presente Regolamento nel sito istituzionale, 

Sezione Statuti e Regolamenti.  

 

  



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

‘ADDA MARTESANA’ 
Città metropolitana di Milano 

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come 

segue: 

 

  Verbale del Consiglio dell’Unione 

n° 15 del 30-11-2022 

   

IL Presidente IL SEGRETARIO DELL'UNIONE 

 Lorenzo Fucci 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 Dott.ssa Miriam Marzo 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
 

La presente deliberazione: 
 

È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi; 

 

 
 

La presente deliberazione diviene esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai 

sensi dell’art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 


