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OGGETTO:  REVOCA  DELLE  DISPOSIZIONI  TEMPORANEE  LEGATE
ALL'EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  COVID-19  PER  IL  FUNZIONAMENTO  DEGLI
ORGANI ISTITUZIONALI.
CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN
VIDEOCONFERENZA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020, ART.
73.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO  il  proprio  provvedimento  in  data  29.04.2020  avente  per  oggetto  “Disposizioni
temporanee  legate  all'emergenza  epidemiologica  Covid-19  per  il  funzionamento  degli  organi
istituzionali. Criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza ai sensi
del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 73” con il quale, tra l'altro, per le motivazioni ivi
citate, e alle quali espressamente si rinvia, si disponeva “di dare atto che il presente provvedimento ha
validità fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31
gennaio 2020, fatti  salvi  ulteriori  provvedimenti  di proroga di tale stato,  ovvero fino alla  vigenza
dell'art. 73 del Decreto- Legge n. 18/2020”;

RICORDATO CHE:

1. l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID- 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

2. con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020, l'OMS ha dichiarato l'epidemia da COVID-19
come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

3. con delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020 (pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 190 del 30.07.2020) è stato dichiarato e prorogato,
fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ;

RILEVATA la  necessità,  nonostante  la  proroga  sopra  citata,  di  svolgere  le  sedute  del  Consiglio
comunale in presenza e con la partecipazione del pubblico, a partire dal corrente mese di settembre;

TENUTO  CONTO,  inoltre,  che  a  decorrere  dal  04.05.2020  si  è  assistito  ad  un  progressivo
allentamento delle diverse tipologie di misure di contenimento previste nei diversi provvedimenti in
materia statali e regionali nell'ottica di un graduale ritorno alle normali attività, anche della Pubblica
Amministrazione;

VISTA, a titolo esemplificativo,  in tale direzione, la deliberazione della Giunta comunale n. 97 del
30.07.2020, attuativa dell'art. 263 della Legge n. 77/2020 (conversione del D.L. n. 24/2020 cosiddetto
“Decreto Rilancio”) e in linea con la circolare n. 3/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,  che  prevede  la  necessità  di  adeguare,  per  le  pubbliche
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amministrazioni, l'operatività di tutti gli uffici alle esigenze della cittadinanza e delle imprese connesse
al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali,  e, dall'altro,  di organizzare il  lavoro dei
propri  dipendenti  e l'erogazione dei correlati  servizi  attraverso la  flessibilità  dell’orario di lavoro e
l’applicazione  del  “lavoro  agile”  applicandolo  al  50%  del  personale  impiegato  nelle  attività  che
possono essere svolte in tale modalità;

PRESO  ATTO,  inoltre, che  dall'inizio  dell'emergenza  Covid-19  si  è  acquisita  una  maggiore
consapevolezza  in ordine al  puntuale  rispetto  delle  misure  igienico sanitarie  dettate  dai decreti  del
Presidente del Consiglio dei Ministri intercorsi dal 23.02.2020 al 07.09.2020 e più volte ricordati nelle
ordinanze del Presidente della Regione Lombardia, dando prova che alcuni comportamenti finalizzati
al  contrasto del  contagio virale,  quali  la  distanza interpersonale e  l'uso di  dispositivi  di  protezione
individuale (DPI), sono diventati modi di agire generalizzati;

RITENUTO pertanto che sussistano le condizioni per ristabilire lo svolgimento in presenza dei lavori
del  Consiglio  comunale,  così  come  previsto  dal  Regolamento  vigente,  assicurando  comunque  il
puntuale rispetto della normativa in materia di utilizzo dei DPI e del distanziamento sociale;

VISTA  l'Appendice al Documento di Valutazione dei Rischi stilata dal Comune di Arese al fine di
implementare la sicurezza sui luoghi di  lavoro in considerazione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19;

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio comunale che all'art. 6 disciplina i compiti e i poteri del
Presidente del Consiglio comunale;

D I S P O N E 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) di revocare, per la causale di cui in premessa, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 5,
il proprio provvedimento del 29.04.2020 avente per oggetto “Disposizioni temporanee legate
all'emergenza epidemiologica Covid-19 per il funzionamento degli organi istituzionali. Criteri
per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza ai sensi del Decreto
Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art.73”;

3) di dare atto,  altresì,  della  ripresa dello  svolgimento delle  sedute del  Consiglio  comunale  in
presenza,  ivi  compresa la partecipazione del  pubblico,  presso la sala polivalente  del Centro
civico  Agorà  sito  in  via  Monviso,  7,  nel  rispetto  delle  misure  previste  dall'Appendice  al
Documento di Valutazione dei Rischi;

4) che  l'ingresso  al  pubblico,  per  assistere  ai  lavori  del  Consiglio,  sarà  consentito  fino  al
raggiungimento della capienza massima prevista di 50 persone, individuata con deliberazione
della  Giunta  comunale  n.  103 del  27.08.2020,  con indicazione  dei  posti  a  sedere mediante
appositi cartelli;
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5) di  riservarsi,  in  relazione  all'andamento  della  curva  epidemiologica  e/o  alla  conseguente
emanazione  di  misure  restrittive  da  parte  del  Governo  e  della  Regione  Lombardia,  lo
svolgimento  delle  sedute  del  Consiglio  comunale  in  videoconferenza,  secondo  le  modalità
indicate  nel  provvedimento  oggetto  della  presente  revoca,  previa  consultazione  della
Conferenza dei Capigruppo consiliari;

6) di  inviare  il  presente  atto  al  Sindaco,  al  Segretario  Generale,  ai  Consiglieri  Comunali,  ai
Responsabili di Area/Settore del Comune di Arese;

7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo online e sul sito internet istituzionale
dell'Ente.

Arese, 25.09.2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
     Dott.ssa Eleonora Gonnella
(documento firmato digitalmente *)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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