
 Comune di Dogna – Deliberazione n. 6   del  10/05/2022 1 

 

 

COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 6  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE 

DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE IN MODALITÀ TELEMATICA  
 
 

 L'anno 2022 , il giorno 10 el mese di Maggio    alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott.Ing. Peruzzi Simone Sindaco Presente 
Tommasi Angela Consigliere Assente 
Tommasi Pier Maria Consigliere Assente 
Cecon Claudio Consigliere Presente 
Pittino Christian Consigliere Presente 
Compassi Alessandra Consigliere Presente 
Compassi Marinella Consigliere Presente 
Buzzi Elena Consigliere Presente 
Pin Rossella Consigliere Presente 
Tommasi Davide Consigliere Presente 
Tommasi  Sergio Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale  Peresson Dott.ssa Daniela. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Ing. Simone Peruzzi nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere  alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Responsabile dell’Area 
Amministrativa Demografica Tecnica Manutentiva Claudio Cecon  in data 10/05/2022 
 
Dogna, li 10/05/2022                                                                      Il Responsabile. 
                                                                                                    F.to   Claudio Cecon  

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
RICHIAMATA la delibera adottata nella seduta del 31 gennaio 2020 con la quale il Consiglio dei 
ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid 19);  
 
DATO ATTO che, con successivi provvedimenti, il predetto stato di emergenza è stato prorogato sino 
alla data del 31 marzo 2022;  
 
PRESO ATTO che, allo scopo di contenere la trasmissione del virus Covid 19, le competenti autorità, 
sia statali che regionali, hanno emanato, nell’ambito dello stato di emergenza, numerose disposizioni 
restrittive della libera circolazione delle persone, tra le quali norme concernenti le modalità di riunione 
degli organi collegiali degli Enti Locali;  
 
RICHIAMATI, in particolare: − l’art. 73, comma 1 del D.L. 17.03.2020, n. 18 (convertito in legge n. 
27/2020) che ha consentito ai Consigli dei Comuni che non avevano regolamentato le modalità di 
svolgimento delle sedute in video conferenza, di riunirsi con tale modalità, nel rispetto dei criteri di 
trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal sindaco e delle altre condizioni ivi previste; − l’art. 
11 della L.R. 13.03.2020, n. 3 con il quale è stato consentito, in caso di situazioni di particolare gravità 
ed urgenza riconosciuta con provvedimento del Consiglio dei Ministri, che rendano temporaneamente 
impossibili o particolarmente difficili le riunioni degli organi collegiali di Regione ed Enti locali, lo 
svolgimento in modalità telematica delle sedute di tali organi, con ciò di fatto sopperendo alla 
mancanza di norme regolamentari comunali predefinite che consentissero, in via ordinaria, agli organi 
collegiali di riunirsi in modalità diverse da quella in presenza;  
 
CONSIDERATO che le predette disposizioni, eccezionali in quanto inserite in un contesto di 
emergenza, non sono più efficaci dopo il 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza 
nazionale per la pandemia da Covid 19;  
 
VISTA la nota del Regione FVG prot. n. 0012720 del 21.03.2022 con la quale si rappresenta la 
necessità, per gli enti locali che non abbiano disciplinato in via regolamentare le modalità di 
svolgimento telematico delle riunioni dei propri organi collegiali e che intendano continuale ad 
avvalersi di tali modalità, di procedere all’adozione di apposito regolamento;  
 
VISTO l’art. 38, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. che prevede che il 
funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal 
regolamento, approvato a maggioranza assoluta, in particolare per le modalità di convocazione e per la 
presentazione e la discussione delle proposte e quindi ogni ulteriore regolamentazione sull’argomento 
è da ritenersi in capo al Consiglio Comunale; 
 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 12/06/1991 
e  da ultimo aggiornato con deliberazione del Consiglio n.9 del 15/04/2019; 
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VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione del 
Consiglio n.10 del 15/04/2019; 
 
VISTO lo schema di regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, della 
Giunta Comunale e degli altri organi collegiali del Comune,  in modalità telematica, predisposto dagli 
uffici dell’Ente, allegato al presente atto e ritenuto di procedere alla sua approvazione;  
 
UDITI GLI INTERVENTI: 
Il Sindaco spiega che, dopo il termine del periodo emergenziale COVID occorre uno specifico 
regolamento per poter svolgere le sedute di Consiglio e di Giunta in modalità telematica. 
Poiché, specie per la Giunta, questa modalità si rivela molto comoda, si è pensato di adottare uno 
specifico regolamento. 
Non essendoci interventi si passa al voto. 
 
L’Assessore Marinella Compassi, momentaneamente uscita dall’aula, non partecipa al voto. 
 
CON voti favorevoli 8, astenuti =, contrari =, 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto di quanto sopra esposto;  
 

2. di approvare il Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, della 
Giunta Comunale e degli altri organi collegiali del Comune,  in modalità telematica,  allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che consta di n. 11 articoli;  
 

3. di disporre che il predetto Regolamento entri in vigore il giorno successivo alla scadenza della 
pubblicazione all’albo pretorio on line della presente deliberazione; 
 

4. di disporre la pubblicazione del predetto Regolamento sul sito istituzionale, sez. 
Amministrazione trasparente, sottosezioni “Disposizioni generali, Atti generali, Regolamenti”.  
 

CON voti favorevoli 8, astenuti =, contrari =, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  
F.to Peruzzi Dott. Ing. Simone  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 16/05/2022 al 
31/05/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dogna, lì   16/05/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sonia Compassi 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/05/2022, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Dogna Lì  16/05/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Sonia Compassi 

 
 

 
 

 
` 


