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PROVINCIA DI BIELLA 
_______________________________________ 

Decreto del Presidente 

Decreto n° 23 del 20-03-2020 

Il Presidente Gianluca Foglia Barbisin 

ADOTTA il seguente decreto: 

O G G E T T O  

Approvazione linee guida per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in 
modalità a distanza.  
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IL PRESIDENTE 
 

Rilevata l’opportunità, fortemente accentuata dalle contingenti emergenze sanitarie (si 
vedano, da ultimo, i D.P.C.M. dei giorni 8, 9 e 11 marzo 2020 ed il Decreto Legge 
17.03.2020 n. 18), di garantire il più celere disimpegno dell’attività degli organi collegiali, 
assicurando massima tempestività nelle decisioni anche attraverso modalità di 
partecipazione, che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque ai 
singoli componenti degli organi collegiali la possibilità di partecipazione alle sedute; 
  
Evidenziato che le moderne tecnologie possono consentire (anche) lo svolgimento di 
sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza; 
  
Richiamati: 
  
- il capo I, sezione III, del Dlgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) inerente 

l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione 
amministrativa anche degli enti locali; 

 
- in specie da ultimo l’art. 73, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 che, al primo 

comma, recita quanto segue: “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 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.” 

 
Atteso che i provvedimenti citati, tutti volti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da 
COVID-19 dispongono la limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale, cosa 
questa che influisce anche sulla presenza congiunta del Presidente e degli 
Amministratori, dei dipendenti e del Segretario Generale presso la sede provinciale; 
 
Considerato che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e 
tempestività dell’azione amministrativa dell’Ente, porre in essere interventi emergenziali 
e, pertanto, definire linee guida relative allo svolgimento delle sedute degli organi 
collegiali, con modalità telematica consentendo al Presidente e agli Amministratori, ai 
dipendenti ed al Segretario Generale di partecipare a distanza alle sedute, nel rispetto 
del metodo collegiale degli Organi; 
  
Viste, pertanto, le linee guida allegate (Allegato n. 1); 
 
Ritenuto opportuno adottare la disposizione di cui all’allegato 1 che preveda la 
possibilità che la riunione dell’Organo si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, 
contigui o distanti, collegati in videoconferenza. 
  
Ritenuto, in particolare, necessario che: 
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- sia consentito al Presidente, anche coadiuvato dai propri uffici, di accertare 

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, 
constatare e proclamare i risultati del voto; 

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione 
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; 

- sia consentito al soggetto verbalizzante di seguire adeguatamente gli eventi 
accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione; 

 
Dato atto che è stato espresso favorevolmente il prescritto parere, quale risulta 
apposto all’allegato al decreto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo 267/2000, da parte del Dirigente del Servizio Affari istituzionali, URP 
e comunicazione, enti locali, società partecipate, Dott.ssa Anna Garavoglia, per quanto 
attiene alla regolarità tecnica; 
 
Visto altresì il parere di legittimità, espresso, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto 
Provinciale, da parte del Segretario Generale, Dott.ssa Anna Garavoglia; 

 
 

DECRETA 
 
 
1) di approvare le linee guida delle sedute degli organi collegiali in modalità a 

distanza, allegate al presente atto, quale parte integrante (Allegato n. 1); 
 
2) di demandarne l’attuazione agli uffici competenti. 
 

Il presente decreto viene letto e sottoscritto come segue. 

 Il Presidente 
 (Gianluca Foglia Barbisin) 


