
 
  

 
OGGETTO: DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI SUL FUNZIONAMENTO

DEGLI ORGANI DI GOVERNO IN MODALITÀ
PRESENZA/VIDEOCONFERENZA NELLA FASE INTERMEDIA DI
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE. APPROVAZIONE. (I.E.)

 
 

Deliberazione del Consiglio Provinciale
 31-03-2022 n. 16

 
 
 
L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di Marzo, alle ore 15:15, nella Sede istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza, si è riunito il Consiglio provinciale, in modalità digitale con sistema
chiuso di videoconferenza/presenza, convocato nei modi di legge, composto dai seguenti Signori:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente
SANTAMBROGIO LUCA - PRE
SIDENTE X   MONGUZZI NICOLAS PIETRO X

BORGONOVO RICCARDO
MARIO X   REBOSIO CLAUDIO X

CAMBIAGHI MARTINA X   RIVA EGIDIO X

CASATI ANTONELLA X   ROMANÒ MARINA X

CICARDI PIETRO GIOVANNI
MARIA X   ROSSI ALBERTO X

DI PAOLO VINCENZO
ALESSANDRO X   SANTESE VITO MICHELE X

FACCIUTO FRANCESCO X   SIRONI SIMONE X

GAROFALO GIORGIO X        
GHEZZI FABIO X        
MONGUZZI CONCETTINA X        

 
Risultano presenti all’appello nominale, in modalità di videoconferenza/presenza, 15 Consiglieri provinciali
ed il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, assente 1 Consigliere provinciale.
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE: DOTT. SANDRO DE MARTINO
 
Il SIGNOR, LUCA SANTAMBROGIO nella sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione del punto all’ordine dei lavori, chiamando all’ufficio di
scrutatore i Signori: GHEZZI FABIO - MONGUZZI CONCETTINA - REBOSIO CLAUDIO
 
Tutto ciò premesso, si sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale la seguente proposta di
deliberazione:
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Il Presidente illustra al Consiglio provinciale la seguente proposta di deliberazione:
 
 
1.         CARATTERISTICHE PRINCIPALI   -   PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO
 
Il 31 marzo 2022 scade lo stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, comportando la rimozione delle restrizioni di diverse misure che la
Pubblica Amministrazione ha attuato e prorogato in conformità alle disposizioni legislative emanate dal
Governo, investito di poteri speciali e straordinari.
 
La Provincia di Monza e della Brianza, conseguentemente, ha fronteggiato lo stato di emergenza
sanitaria nei diversi ambiti e, riguardo il funzionamento degli organi di governo, ha adottato le linee
guida sulle modalità di svolgimento telematico per disciplinare la regolarità dello svolgimento delle
sedute degli organi di governo in sicurezza, in attuazione dei diversi Dpcm e DL susseguitesi in materia
nel tempo e che ne hanno determinato le proroghe.
 
Il decreto-legge 7.3.2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24.4.2020, n. 27 rimette
all’autonomia degli Enti la “facoltà” di scegliere, per le sedute degli organi collegiali – così come degli
organismi interni ai Consigli quali le Commissioni e le Conferenze dei Capigruppo – il sistema della
videoconferenza invece della presenza fisica per garantire il regolare svolgimento delle sedute dei
propri organi.  L’art. 73, comma 1 della sopra citata medesima fonte normativa, infatti, legittima le
sedute dei consigli e delle giunte […..] con la modalità della videoconferenza, seppure non prevista e
disciplinata dal regolamento sul funzionamento dell'organo assembleare, richiedendo l'osservanza di
misure tecniche minime atte a garantire la regolarità della riunione.
 
Con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 29 del 24/03/2020”, la Provincia ha approvato le “Linee
guida sulle modalità di svolgimento telematico delle riunioni degli organi di governo”, consentendo il
pieno svolgimento delle funzioni dell’Ente con celerità e trasparenza e delle sedute degli organi in
modalità mista: “in presenza” e “da remoto”.
 

 
2.         MOTIVAZIONE
 
L’art. 38, comma 3 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 afferma che «I consigli sono dotati di autonomia
funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per
fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie».
 
La Provincia ha in atto la revisione dei propri regolamenti e, tra questi, in primis il regolamento per il
funzionamento del Consiglio provinciale che richiede un’attenta analisi ed aggiornamento e che
comporta le dovute trattazioni in Commissione Consiliare e in Consiglio provinciale.
 
Nel rispetto della propria autonomia legislativa, nelle more della redazione ed approvazione del nuovo
regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale che richiede tempi non brevi, data la
cessazione dello stato d’emergenza sanitaria decretato per il 31 marzo p.v., l’Ente intende approvare le
disposizioni di natura regolamentare per questa fase intermedia, che consentano agli organi di governo
di riunirsi in via ordinaria, anche da remoto senza soluzione di continuità rispetto al passato recente  ed
assicurando la necessaria funzionalità ed efficienza dei lavori degli organi di governo
 
Per assicurare la piena coerenza e correttezza amministrativa  delle disposizioni sul funzionamento
degli organi di governo anche dopo il periodo emergenziale,   occorre, pertanto,  così come indicato dal
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già citato art. 73 che presuppone l’attivazione di tale opzione in via ordinaria,   approvare
nell’immediato delle disposizioni di valenza regolamentare per definire le modalità delle sedute in
presenza/videoconferenza, anche nell’ottica di una Pubblica Amministrazione sempre più digitalizzata,
che rappresentino una sorta di “ponte” organizzativo ed amministrativo verso la nuova e più articolata
disciplina regolamentare.
 

 
3.         RICHIAMI NORMATIVI
 
Art. 1, comma 55 della Legge 7.4.2014, n. 56 ss.mm.ii. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
Art. 7 del TUEL stabilisce che “il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare (…) per il funzionamento degli organi …”.
Decreto-legge 7.3.2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24.4.2020, n. 27, in particolare
l’art. 73;
Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure
per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
Art. 3 bis, l. n. 241 del 1990 “Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni
pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra
queste e i privati”;
Art. 14-ter, comma 1, l. n. 241 del 1990 “La prima riunione della conferenza di servizi in forma
simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-
bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la
partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle
amministrazioni competenti”;
D.lgs.   7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale" e in particolare:

- l’art. 7 comma 1 laddove si legge che “Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti
telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui
all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.”;
 -  l’art. 12 comma 1 ai sensi del quale “Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare
autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza,
semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione,
nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente
Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)” e comma 3 bis “I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali
o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione
lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.”;
 -  l’art. 41 comma 1 che recita “Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti
amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun
procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di
interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.”;
 -  l’art. 45, comma 1 secondo cui “I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la
provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere
seguita da quella del documento originale”.

 
 
4.         PRECEDENTI
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Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 30.12.2014 ss.
mm.ii.;
Regolamento del Consiglio provinciale approvato, aggiornato in conformità alla Legge 7 aprile 2014,
n. 56 ss.mm.ii. nella seduta del 29 dicembre 2016;
Decreto Deliberativo Presidenziale n. 29 del 24/03/2020” ad oggetto “Linee guida sulle modalità di
svolgimento telematico delle riunioni degli organi di governo”.
 
  
5.         EFFETTI ECONOMICI
 
Il presente atto non ha riflessi, né diretti, né indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente.

 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
 
 
UDITA la relazione del Presidente;
 
ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio
provinciale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati espressi, sulla proposta
della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed ex art. 4,
comma 1 e 2 del “Regolamento in materia di controlli interni”, allegati, da parte del Responsabile del
Servizio e del Responsabile del Servizio Finanziario, pur non comportando riflessi economici – né
diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente – non necessita del
parere di regolarità contabile.
 
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3
del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi.
 
 
Presenti alla votazione in modalità di videoconferenza/presenza n. 17: con n. 17 voti favorevoli, n.
0 voti contrari e n. 0 astenuti, legalmente espressi:
 

 
D E L I B E R A

 
 
1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, le seguenti disposizioni, che constano di n. 4 articoli,
aventi natura regolamentare, per questa fase intermedia, nelle more dell’approvazione del regolamento
per il funzionamento del Consiglio provinciale:
 
 
 
Art. 1 Ambito di applicazione: definizione e caratteristiche
 
La presente disciplina stabilisce la modalità di svolgimento telematico delle riunioni degli organi di
governo della Provincia di Monza e della Brianza, fino ad approvazione del regolamento per il
funzionamento del Consiglio provinciale.
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La legge 7.4.2014, n.56 ha attributo al Presidente - abolendo la Giunta provinciale - le funzioni di
organo esecutivo al Presidente.
Le sedute dell’organo esecutivo, organo monocratico, Presidente o Vice Presidente, potranno
validamente svolgersi anche senza la necessaria contestuale compresenza fisica del Segretario Generale
e/o chi legittimamente lo sostituisce. Le sedute dell’organo esecutivo possono anche essere tenute in
forma integrale “a distanza” con collegamento telematico. Resta nella facoltà del Presidente o, in caso
di assenza, del Vice Presidente, escludere la partecipazione a distanza, fermo restando il pieno rispetto
dei criteri di trasparenza e tracciabilità.
 I dirigenti, eventualmente chiamati a relazionare sotto il profilo tecnico, possono partecipare alle
sedute degli organi di governo anche con modalità di audio/videoconferenza e/o teleconferenza,
intervenendo da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell’Ente ove si svolge la seduta cui saranno
audio/video/telecollegati.
 
 
Art. 2 Requisiti tecnici minimi delle sedute
 
Per lo svolgimento delle sedute degli organi di governo è necessario che:  

-          il collegamento a distanza audio/video garantisca la possibilità di accertare al Presidente
e/o al suo legittimo sostituto, e al Segretario generale (o suo sostituto) l’identità di chi
interviene in audio/video/teleconferenza, di regolare lo svolgimento della riunione nonché
della formalizzazione e pubblicazione dei provvedimenti deliberati;
-          la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo
reale biunivoca ed a due vie e, quindi, il collegamento e l’interazione simultanea e moderata
fra eventuali altri partecipanti;
-          le strumentazioni e gli accorgimenti adottati debbano comunque assicurare la massima
riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la
possibilità di: a) visione degli atti della riunione; b) intervento nella discussione.

Sono considerate tecnologie idonee a titolo esemplificativo e non esaustivo: sistemi di conference call,
chat mode, piattaforme per la conservazione e lo scambio di atti in cloud, videoconferenza, chat. Al
fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra eventuali partecipanti, è
comunque possibile l’utilizzo della posta elettronica.
La seduta dell’organo esecutivo s’intende svolta nell’Ufficio del Presidente della Provincia.
 
 
Art. 3 Comunicazione seduta Presidente quale organo esecutivo
 
Le sedute in modalità telematica possono essere utilizzate per tutte le deliberazioni sulle materie che
rientrano nelle funzioni della Provincia.
La comunicazione dell’avvenuta seduta dell’organo esecutivo avviene attraverso invio e-mail ordinaria
ai Capigruppo, ai Revisori dei Conti ed ai dirigenti. Contestualmente avviene l'affissione all'albo delle
deliberazioni.
La comunicazione comprende l’indicazione del giorno in cui si svolge la riunione con esplicitazione
della modalità digitale in sistema chiuso (teleconferenza, videoconferenza, chat ecc.) e con contestuale
esito della seduta.
 
 
Art. 4 Convocazione e svolgimento delle sedute Consiliari.
 
La seduta del Consiglio provinciale, alla quale intervengono alcuni o tutti i suoi componenti in
audio/video/teleconferenza, si intende svolta nella Sala Dell’Oro della sede istituzionale della Provincia
di Monza e della Brianza indicata nell’avviso di convocazione.
Le sedute in modalità telematica possono essere utilizzate per tutte le deliberazioni sulle materie di
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propria competenza ad eccezione di quelle per cui è prevista la votazione a scrutinio segreto.
La convocazione delle adunanze avviene con notifica attraverso posta elettronica certificata (pec) ai
componenti aventi diritto e contiene l’ordine del giorno.
È messo a disposizione il link di collegamento per la partecipazione alle sedute in modalità digitale.
La convocazione indica, altresì, l’indicazione del giorno e dell’ora in cui si svolge l’adunanza con la
modalità digitale in sistema chiuso (teleconferenza, videoconferenza, chat ecc.) ed ogni componente del
Consiglio garantisce, col suo collegamento, di fare uso esclusivo e protetto della partecipazione.
Le proposte di deliberazione poste ad esame ed approvazione con eventuali allegati, sono consultabili i
n URBI:    https://cloud.urbi.it/urbi .           
Il Presidente ed i Consiglieri provinciali possono partecipare alla riunione di Consiglio provinciale
anche con modalità di audio/videoconferenza e/o teleconferenza, intervenendo da luoghi diversi dalla
sede istituzionale dell’Ente ove si svolge la seduta cui saranno audio/video/telecollegati; di tale
circostanza il Segretario Generale darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi
dei componenti dei Consiglieri intervenuti in audio/videoconferenza e/o teleconferenza.
Per lo svolgimento delle sedute con modalità digitale, il Consiglio provinciale si avvale delle
disposizioni attualmente vigenti della Provincia di Monza e della Brianza assicurando a chi presiede la
seduta e al Segretario generale (o suo sostituto) di accertare l’identità dei componenti del Consiglio che
intervengono in audio/video/teleconferenza, il regolare lo svolgimento dell’adunanza e di constatare e
proclamare i risultati della votazione esclusivamente con modalità palese.
I competenti Servizi informatici assicurano e garantiscono i massimi parametri (cd. best effort) di
sicurezza dei dati e delle informazioni per le sedute in modalità digitale.
Il Segretario generale verifica le presenze, anche da remoto, all’inizio di seduta. Il numero legale è
riscontrato in automatico dai collegamenti dal sistema, effettuati sul meeting e verificati.
La seduta è aperta dal Presidente, che la presiede e gestisce o, in sua assenza, rispettivamente dal Vice
Presidente o dal Vice Presidente d’Aula, in caso di assenza di entrambi, ai quali spettano le medesime
funzioni del Presidente. Il numero legale (quorum deliberativo) è verificato in corso di seduta ed
all’inizio della votazione di ciascun punto posto all’ordine del giorno, nei modi e forme previsti dalle
vigenti disposizioni.
Il supporto tecnologico al Segretario generale e al personale della Segreteria generale, nella gestione
delle sedute, è fornito dai competenti Servizi informatici.
Della seduta in modalità digitale viene redatto il verbale sintetico che dovrà precisare il giorno e l’ora
della seduta, i presenti e l’oggetto di tutte le deliberazioni approvate e di tutti gli argomenti trattati con
sintetica annotazione dell’esito. Tale verbale sarà sottoscritto digitalmente dal Presidente e dal
Segretario generale e conservato agli atti.
 
2. Di stabilire che le disposizioni in argomento sono attuate anche per le competenti commissioni
consiliari – compresa quella della Conferenza dei Capigruppo – nonché per il Consiglio provinciale che
potranno avvalersi, per il loro funzionamento, anche di modalità telematiche, fino ad avvenuta
approvazione del regolamento Consiliare;
 
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul proprio sito istituzionale nella sezione dedicata a
“Statuto e regolamenti”;
 

 
Il Consiglio provinciale in modalità di videoconferenza/presenza, con separata votazione, resa ai sensi
di legge: n. 17 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti astenuti, a norma dell’art. 134, comma 4 del D
.Lgs n. 267 del 18.8.2000, ha dichiarato la presente deliberazione immediata eseguibile per legittimare
le sedute degli organi di governo e delle sue articolazioni con modalità ordinaria di
presenza/videoconferenza fino ad approvazione del Regolamento di Consiglio provinciale.
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Deliberazione n. 16 del 31-03-2022
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
LUCA SANTAMBROGIO DOTT. SANDRO DE MARTINO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/200
0 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione NON dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/
2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SANDRO DE MARTINO

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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