
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

AREA AFFARI GENERALI

Proponente: GHIRARDINI PIERA
Relatore : PALLI VALENTINA

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 43 del 24/06/2022

OGGETTO: Modifiche al regolamento del Consiglio Comunale. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO:

che l’articolo38,comma 2, del TUEL prevede che il funzionamento del consiglio sia disciplinato 
da un regolamento;

che con delibera del Consiglio Comunale  n. 1  del 25/02/2014 è stato adottato il regolamento 
del consiglio comunale; 

richiamati i seguenti atti:

Legge n. 53 del 2000, “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto 
alla cura e per il coordinamento dei tempi delle città” che mira a promuovere un equilibrio tra 
tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione;

Testo  Unico  sui  congedi  parentali  (D.Lgs.  151/2001)  che  tutela  e  sostiene  la  maternità  e  la 
paternità disciplinando “i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori 
connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno 
economico alla maternità e alla paternità.” (articolo 1 comma 1);

Decreto Legislativo  80/2015 -Jobs  Act-  che  ha introdotto “Misure per  la  conciliazione  delle 
esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 10 
dicembre 2014, n. 183” allargando i benefici già previsti dal Decreto 151/2001;

Considerato  che  la  pandemia  da  Covid-19  ha  messo  in  rilievo  la  necessità  di  velocizzare  la 
conversione  digitale  della  Pubblica  Amministrazione,  considerando  anche  che  il  Codice 
dell'Amministrazione Digitale - CAD, D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, prevede che "... 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 …";

visto l'articolo 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, 
n. 27, al comma 1 dispone: "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 
lemodalità individuate da ciascun ente".

Vista la nota dell'Anci  prot. n. 28/VSG/SD del 4 aprile 2022, che,  riconoscendo il carattere della  
temporaneità  della  deroga  introdotta  dall’articolo  73  del  D.L.  n.  18/2020,  conferma la  potestà 
regolamentare degli enti locali di disciplinare, in via ordinaria, le modalità di funzionamento dei 
propri organi adottando specifici strumenti regolamentari;

ritenuto  pertanto   di  modificare  il  vigente  regolamento  del  consiglio  comunale  prevedendo  lo 
svolgimento delle sedute degli organi collegiali anche da remoto o in modalità mista;

viste  le  modifiche  riportate  nell'allegato  prospetto,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;

dato atto che il  presente provvedimento non comporta riflessi diretti  o indiretti  sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica;



con voti ..........................................

DELIBERA

di dare atto che le  premesse sono parte integrante del presente atto;

di approvare le modifiche al vigente regolamento del Consiglio Comunale  indicate nell'allegato 
prospetto parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di approvare l'allegato regolamento nella nuova stesura;

 



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

AREA AFFARI GENERALI

PARERE TECNICO

Oggetto: Modifiche al regolamento del Consiglio Comunale. 

Ai sensi dell’Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 24/06/2022

IL RESPONSABILE 
Firmato Digitalmente
GHIRARDINI PIERA 



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: Modifiche al regolamento del Consiglio Comunale. 

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma 
dell’Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento 
in oggetto:
si esprime  parere Non dovuto di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

Russi, 24/06/2022

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente

Omar Laghi


