
CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

Decreto Sindacale
adottato dal Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitano

„. t M 22 m 2022

OGGETTO: Disciplina regolamentare per lo svolgimento delle sedute deliberanti del

Sindaco Metropolitano in modalità telematica a distanza.

l'anno duemilaventidue il giorno /£**// f / J>C/ £ del mese di /)/*&i L £

alle QfsJA L Q , nella sede di Palazzo dei Leoni, il Commissario Straordinario

Ing.Leonardo Santoro, cui sono attribuiti i poteri del Sindaco Metropolitano, con

l'assistenza del Segretario Generale Avv M- A. CAPONETTI :

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Presidenziale n. 512/GAB del 22 febbraio 2022 con il quale il Presidente

della Regione Siciliana ha nominato Commissario Straordinario l'ing. Leonardo Santoro;

Visti i pareri, espressi ai sensi dell'ari. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;

- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II
Direzione - Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di
legge.



CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale
Per il Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitano

Della SEGRETERIA GENERALE
Servizi Istituzionali, al cittadino, Anticorruzione e Trasparenza, URP.

OGGETTO: Disciplina regolamentare per lo svolgimento delle sedute deliberanti del

Sindaco Metropolitano in modalità telematica a distanza.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, che all'art.73 prevedeva «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 Presidente della Provincia, 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»;

Visto che questo Ente, con Decreto Sindacale n. 76 del 31.03.2020, ha disciplinato lo
svolgimento delle sedute deliberanti in modalità telematica dell'Organo Esecutivo, durante
il periodo emergenziale;

Vista la Circolare n. 33/2022 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del
Ministero dell'Interno, che, acquisito il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato,
autorizza "gli Enti Locali, nell'ambito della propria potestà regolamentare, a 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 richiamati nell'art.73 del D.L
n. 18/2020 succitato, come condizioni per il ricorso alle modalità non in presenza, che si
ritiene valgano anche al di là del periodo emergenziale";

In considerazione del venir meno dello stato di emergenza, giusto D.L. n.24 del
24.03.2022;

Ritenuto di dover confermare quanto approvato con Decreto Sindacale n. 76 del
31.03.2020, per garantire che le sedute deliberanti in modalità telematica avvengano nel
rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, tramite:



> L'individuazione di sistemi che consentano l'identificazione certa dei partecipanti;
> L'assicurazione della regolarità dello svolgimento delle sedute e dello svolgimento

delle funzioni, di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
> La contezza che dall'attuazione della modalità in videoconferenza «non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri
bilanci»;

Ritenuto che sussistono i presupposti giuridici e la necessità, di avvalersi, nel rispetto di
"criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati", della facoltà prevista di assolvere
in remoto all'attività deliberativa dell'Organo esecutivo dell'Ente;

Tutto ciò premesso e considerato;

Si propone che il Commissario Straordinario

con i poteri del Sindaco Metropolitano

DECRETI

CONFERMARE il contenuto del Decreto Sindacale n. 76 del 31.03.2020, che disciplina lo
svolgimento delle sedute dell'Organo esecutivo della Città Metropolitana in modalità
telematica a distanza, come segue:

• la modalità in videoconferenza delle sedute deliberanti rientra nelle prerogative del
Sindaco Metropolitano;

• in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in
modalità sincrona, con la possibilità del Segretario Generale della Città
Metropolitana e i suoi collaboratori e/o del suo Vicario, di intervenire in luoghi diversi
dalla sede istituzionale della Città Metropolitana, in modo simultaneo e in tempo
reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, con l'utilizzo di webcam e
microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente
dagli interessati (ad esempio PC, telefoni cellulari, tablet) idonei a garantire la
tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da
luoghi diversi;

• la seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dalla Città
Metropolitana, pertanto la sede è virtuale;

• la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla
videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto;

• al momento della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite le
credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi
telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una
chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o
direttamente dall'Amministrazione;

• ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video
garantisca al Sindaco Metropolitano ed al Segretario Generale, ognuno per la
propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che
intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di
constatarne l'espressione della volontà;

• al termine dell'espressione della volontà del Sindaco Metropolitano, il Segretario
Generale dichiara l'esito in merito all'approvazione dell'atto in esame;

• la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Generale ha provveduto al



riconoscimento dei presenti in modalità di videoconferenza, ovvero con la
partecipazione di componenti in videoconferenza;

• la seduta può prevedere la presenza presso la sede metropolitana o in
collegamento mediante videoconferenza;

• la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Segretario Generale dell'ora di
chiusura;

• in caso di temporanea disfunzione dei collegamenti o delle connessioni o per altra
ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende
temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante una
nuova constatazione dei presenti da parte del Segretario Generale, o del suo
Vicario, e secondo le modalità sopra indicate;

• alla seduta in videoconferenza possono partecipare i Dirigenti e/o i Responsabili dei
Servizi interessati agli argomenti in discussione con le stesse modalità telematiche;
possono prendervi parte a distanza anche soggetti esterni, quali il Collegio dei
Revisori o altri soggetti, su richiesta del Sindaco Metropolitano;

• gli atti approvati, sottoscritti con firma digitale o sostitutiva (ai sensi deH'art.3 D.Lvo
39/93) saranno inviati all'Albo Pretorio dell'Ente per la pubblicazione sul sito
istituzionale.

DEMANDARE al Segretario Generale, anche avvalendosi del Servizio Informatico, il
coordinamento delle azioni per tutti gli adempimenti e/o gli adeguamenti tecnologici
secondo le modalità di cui al presente provvedimento.

TRASMETTERE il presente Decreto ai Dirigenti, al Comandante della Polizia
Metropolitana, al Collegio dei Revisori dei Conti e al NIV.

Il Responsabile del Servizio
(|5]ptt.ssa GiQQ/anf|ia D'angelo)'



Oggetto: Disciplina regolamentare per lo svolgimento delle sedute deliberanti del Sindaco

Metropolitano in modalità telematica a distanza.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 22 M 2022
IL

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situaziqjne economico-

finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi 22 m 2022

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'ari. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addì

IL DIRIGENTE II DIREZIONE

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì

IL DIRIGENTE II DIREZIONE



Decreto Sindacale n. o V del 2 2 A f n Z O Z Z

Oggetto: Disciplina regolamentare per lo svolgimento delle sedute deliberanti del Sindaco

Metropolitano in modalità telematica a distanza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comm ano

;oro) M. A. CAPONETTI

lì Certificato di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questa Città
Metropolitana di Messina è reso in forma elettronica dal Servizio preposto.

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina,

IL SEGRETARIO GENERALE


