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Premesso che la pandemia da virus COVID-19 dichiarata dall'OMS ha reso necessaria, al fine di
tutelare l'incolumità e la salute pubblica, l'adozione di misure di contenimento della diffusione del
contagio sul territorio nazionale;
che, a tal fine, il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza per la
durata di sei mesi dall'adozione della relativa deliberazione, vale a dire fino al 31 luglio 2020;
che successivamente - al fine di contrastare e contenere in forma più incisiva la diffusione del
contagio - sono state emanate apposite misure, tra le quali il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
(c.d. Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
che l'articolo 73, comma 1, di tale decreto ha prevista la possibilità per i Consigli dei Comuni, che
non abbiano già regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in audio-videoconferenza, di
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 a/l'articolo 97 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto,
secondo le modalità individuate da ciascun ente";
che, a mente del predetto articolo 73, i Consigli Comunali - nel rispetto dei richiamati criteri fissati
dai rispettivi Presidenti e delle condizioni a tal fine stabilite - possono awalersi di tale possibilità
fino alla data di cessazione dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 31
gennaio 2020;
che nello stesso articolo è fatto obbligo che dall'attuazione di tali disposizioni non debbano
"derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", dovendo le Amministrazioni
Pubbliche interessate provvedere ai predetti adempimenti con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci;
che pertanto - sentiti, in data 24 marzo 2020, l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi Capitolini - in pari data è stata adottata, con Disposizione del Presidente
dell'Assemblea Capitolina n. 5, una apposita disciplina per lo svolgimento in modalità telematica,
fino alla durata dello stato di emergenza, delle riunioni dell'Assemblea Capitolina e delle sue
articolazioni operative e funzionali, mediante lo strumento della audio-videoconferenza, al fine di
consentire la partecipazione o l'intervento a tali riunioni a distanza dalla abituale sede di adunanza
- in forma simultanea e in tempo reale - dei loro componenti e degli altri soggetti che, a norma di
legge o del Regolamento del Consiglio Comunale, ne abbiano titolo per esigenze funzionali
connesse al corretto e regolare andamento dei relativi lavori;
che, in vista di un graduale ripristino delle condizioni di svolgimento in presenza fisica delle
adunanze dei predetti organismi presso le abituali sedi di riunione, sentiti in data 2 luglio 2020
l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Capitolini, è stata adottata la
Disposizione del Presidente dell'Assemblea Capitolina n. 7 del 6 luglio 2020, che ha stabilito che le
sedute dell'Assemblea Capitolina e delle sue articolazioni, fino alla data del 31 luglio 2020,
possano svolgersi, con la simultanea presenza in seduta, anche in forma "mista", vale a dire o
presso i luoghi sede di abituale riunione istituzionale o mediante collegamento alla piattaforma
informatica;
che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 lo stato di emergenza è stato
prorogato fino al 15 ottobre 2020;
che con decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio 2020 e lo
stesso giorno entrato in vigore - è stato prorogato al 15 ottobre 2020 il termine - stabilito dal citato
articolo 73, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 - del periodo durante il quale i Consigli
Comunali possono riunirsi in modalità di audio-videoconferenza;

che, in conseguenza, si ritiene necessario prorogare fino alla data del 15 ottobre 2020 l'efficacia
delle Disposizioni del Presidente dell'Assemblea Capitolina n. 5 del 24 marzo 2020 e n. 7 del 6
luglio 2020;
sentiti in data 31 luglio 2020 l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
Capitolini;
IL PRESIDENTE dell'ASSEMBLEA CAPITOLINA
DISPONE

di prorogare fino al 15 ottobre 2020 l'efficacia delle Disposizioni del Presidente dell'Assemblea
Capitolina n. 5 del 24 marzo 2020 e n. 7 del 6 luglio 2020.

La presente Disposizione è resa disponibile nella Sezione Deliberazioni e Atti del portale
istituzionale dell'Ente.
Il predetto Ufficio provvede altresì alla trasmissione della Disposizione ai Municipi di Roma
Capitale, presso i quali se ne raccomanda l'attuazione.
Il Presidente dell'Assemblea Capitolina
Marcell De Vito
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