Allegato al Verbale della seduta di Consiglio del 04/03/2020

REGOLAMENTAZIONE RIUNIONI DI CONSIGLIO IN VIA TELEMATICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Nel giorno di mercoledì 4 marzo alle ore 17.30, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trapani, presso la sede del
Consiglio dell’Ordine in Trapani,
Sono fisicamente presenti i Consiglieri:
Maria Valentina Calvino, Giuseppina Pizzo, Benedetto Puletto, Giovanna Etiopia, Mario Alessio
Lombardo, Antonino Sferlazzo, Stefano Pipitone;
Sono presenti in collegamento Skype i Consiglieri:
Vito Mancuso, Francesco Taddeo.
VISTO il p.to 9) dell’O.d.G.: “Misure precauzionali da adottare in caso di eventuale emergenza

sanitaria coronavirus”;
VISTA la recente emanazione di disposizioni di legge atte a contenere i rischi connessi
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (D.L. nn. 6 e 9 del 2020, DPCM 1, 4, marzo 2020,
Direttiva della Funzione pubblica 1/2020 e Circolare della Funzione pubblica 1/2020);
CONSIDERATO che il DPCM 4 marzo 2020, per contenere l’emergenza epidemiologica, prevede,
in particolare, l’adozione “in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di

collegamento da remoto”;
CONSIDERATO che è possibile prevedere che le riunioni di Consiglio si svolgano in modalità
telematica, ma che a tal fine è opportuno indicare una apposita previsione che regolamenti lo
svolgimento di tali sedute, al fine di fornire pieno valore ed efficacia a tutte le deliberazioni e
provvedimenti emanati in corso di ciascuna seduta;
tutto quanto sopra premesso, visto e considerato
il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Trapani
DELIBERA

di approvare il seguente testo, per regolamentare le riunioni di Consiglio in via telematica:

“Le riunioni del Consiglio possono anche tenersi per videoconferenza in via telematica, a
condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia
atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio si
considera riunito nel luogo in cui si trova il Segretario per consentire la stesura e la
sottoscrizione delle deliberazioni; i fogli di intervento e i verbali telematici verranno
sottoscritti con firma digitale del Presidente e del Segretario”.
DICHIARA
il presente atto immediatamente esecutivo ed eseguibile.
Il Segretario

arch. Giuseppina PIZZO

