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Seduta del 19 gennaio 2023 

 
L’anno duemilaventitre, il giorno 19 del mese di gennaio, alle ore 14.00, si è riunita la 

Commissione Consiliare I per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno del 12 
gennaio 2023: 

Ø Proposta di deliberazione consiliare di iniziativa del Presidente del Consiglio avente 
ad oggetto: “Disciplina delle sedute in videoconferenza del Consiglio comunale e dei 
suoi organismi. Appendice del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
comunale”. 

 
Sono intervenuti i Commissari Sigg.ri: 

 
 Presenti Assenti 

MANTERO Carlo X  
ANZALDO Fulvio X  
AVOGADRO Loredana X  
LEGNANI Stefano X  
NESSI Vittorio  X 
NOSEDA Aldo X  
VERONELLI Camilla  X  

 
 
Presenti all’inizio: Mantero, Anzaldo, Avogadro, Legnani, Noseda, Veronelli - n. 6. 
Partecipa alla seduta il Direttore del Settore Affari Generali Dott. Valentino Chiarion. 
Presiede la seduta il Presidente, Cons. Carlo Mantero, assiste, in qualità di segretaria la 
Dott.ssa Stefania Barbato. 
 
Il Presidente Mantero, riconosciuta la legalità dell’adunanza, alle ore 14.05 apre i lavori 
della Commissione. 
 
Il Cons. Legnani premette che, viste le dimissioni della Dott.ssa Locatelli in data 2 
gennaio 2023, visto altresì l’art. 33 dello Statuto comunale, in ordine al termine di 10 
giorni entro il quale il Consiglio deve deliberare la surroga del Consigliere dimissionario, 
chiede se la Commissione sia legittimata ad esaminare la proposta.  
 

 



Il Dott. Chiarion risponde che gli Uffici hanno fatto i necessari approfondimenti e hanno 
rilevato che il termine che viene fissato dalla legge e che viene riportato in modo 
speculare nello Statuto dell’Ente, è un termine di tipo accelleratorio, come definito dalla 
giurisprudenza esaminata, e non perentorio, in tal senso la surroga non impone una 
apposita convocazione dell’Assemblea dedicata alla trattazione, ma la surroga stessa 
dovrà tuttavia essere necessariamente trattata come primo argomento della prima seduta 
successiva alle dimissioni del Consigliere. La Commissione, essendo un organo di 
derivazione del Consiglio, segue le stesse regole e, ai sensi dell’art. 19 comma 1, del 
Regolamento del Consiglio comunale, “La seduta della Commissione è valida quando è 
presente almeno la metà dei membri della Commissione stessa”.  
 
Il Presidente Mantero, introduce il punto all’ordine del giorno e passa la parola al Cons. 
Anzaldo per l’illustrazione dei contenuti della proposta di delibera. 
 
Il Cons. Anzaldo premette che la seduta pubblica in presenza è la norma, il 
Regolamento vuole colmare un vuoto in merito alla seduta in videoconferenza, non sono 
possibili sedute di tipo misto. Durante il periodo emergenziale, la fissazione dei criteri di 
tracciabilità e trasparenza per lo svolgimento delle sedute con tale modalità rientrava 
nelle prerogative del Presidente del Consiglio e questa proposta nasce da un’esigenza 
pratica, al fine di consentire all’Organo consiliare di potersi riunire comunque, anche in 
vista delle prospettate operazione tecniche di riallestimento della Sala Consiglio, e 
comunque da applicarsi in presenza di esigenze straordinarie, che rendano necessario o 
anche solo opportuno convocare la Seduta in videoconferenza. Quindi il Cons. Anzaldo 
illustra la proposta di “Appendice” del Regolamento per il Consiglio comunale, composta 
da n. 8 articoli ad integrazione del vigente Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio comunale e delle Commissioni specificando che la pubblicità della seduta sarà 
garantita mediante un collegamento streaming dedicato. 
 
Il Dott. Chiarion aggiunge che la proposta ha anche una finalità di buona 
amministrazione essendovi stata la necessità di rinnovare le apparecchiature di 
allestimento tecnologico della Sala consiliare. Poiché il pacchetto offerto dalla Ditta 
prescelta comprendeva anche la gestione da remoto del Consiglio comunale, con le stesse 
funzionalità di chi siede fisicamente in Aula come diretta streaming, prenotazione degli 
interventi, consentendo la gestione completa della Seduta previa attivazione prevista 
(circa 8 ore), si è ravvisata la necessità di predisporre una disciplina delle Sedute del 
Consiglio Comunale e dei suoi organismi, da remoto, così da sfruttare anche la 
funzionalità compresa nel nuovo allestimento. 
 
Per quanto riguarda l’art. 2 dell’Appendice – Requisiti tecnici, a seguito richieste di 
chiarimento del Cons. Legnani, viene chiarito che non è necessaria la presenza fisica in 
Aula durante le sedute in videoconferenza, del Presidente, dei Dirigenti tecnici e del 
Segretario che esprimono rispettivamente il parere tecnico e di legittimità sulle proposte. 
Con riferimento al comma 3 dell’art. 2 dell’Appendice, il Cons. Legnani suggerisce la 



formalizzazione di alcune regole (es. la webcam deve essere accesa quando il Consigliere è 
presente, spenta se il Consigliere si assenta dalla seduta), ciò anche ai fini del 
riconoscimento dell’indennità di presenza. 
 
Il Presidente Mantero, constatato che non ci sono altre richieste di chiarimento né 
dichiarazioni di voto, apre la votazione in forma palese per alzata di mano. L’esito della 
votazione è il seguente:  
Presenti  n. 6 (Mantero, Anzaldo, Avogadro, Legnani, Noseda, Veronelli) 
Votanti  n. 6 (Mantero, Anzaldo, Avogadro, Legnani, Noseda, Veronelli) 
Favorevoli n. 6 (Mantero, Anzaldo, Avogadro, Legnani, Noseda, Veronelli) 
Contrari  n. … (nessuno) 
 
 
 
Il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 14:34 

 
 
 
 
 
 
 
Como, 19 gennaio 2023  
 
Letto, confermato e sottoscritto.   
 
  
 
 
 
 
 

   LA SEGRETARIA                                               IL PRESIDENTE 
   
 Dott.ssa Stefania Barbato       Cons. Carlo Mantero 

 
(originale sottoscritto agli atti del Comune di Como  
              art. 3 D. Lgs. n. 39/1993) 
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