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                                                       COMUNE DI ANCONA 

 

ATTO DEL CONSIGLIO 

N. 60 DEL 24/05/2022  
 

 

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE: 

SEMPLIFICAZIONE MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE GESTIONE FONDI 

GRUPPI CONSILIARI - SEMPLIFICAZIONE MODALITA’ DI CORREZIONE 

REFUSI ED ERRORI MATERIALI - ESECUZIONE MOZIONE APPROVATA IN 

MATERIA DI TRANSIZIONE DIGITALE DEI SISTEMI E DEI PROCESSI 

CONSILIARI.  
 

 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro, del mese di Maggio, per le ore 09:00, è 

stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica. 
 

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame 

dell’argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione. 
 

Alla votazione risultano presenti n. 26 componenti del Consiglio: 

AMICUCCI JESSICA Presente IPPOLITI ARNALDO  Assente 

ANDREOLI ANTONELLA Presente MANCINELLI VALERIA - Sindaco Presente 

AUSILI MARCO Assente MANDARANO MASSIMO Presente 

BARCA MARIO Presente MASCINO GIUSEPPE  Assente 

BERARDINELLI DANIELE Presente MORBIDONI LORENZO Presente 

CENSI CHIARA Presente PELOSI SIMONE  Presente 

DE ANGELIS MARIA GRAZIA Assente QUACQUARINI GIANLUCA Presente 

DINI SUSANNA Presente RUBINI FILOGNA FRANCESCO Presente 

DIOMEDI DANIELA Presente SANNA TOMMASO Presente 

ELIANTONIO ANGELO Presente SCHIAVONI LORELLA Presente 

FAGIOLI TOMMASO Presente TOMBOLINI STEFANO Assente 

FANESI MICHELE Presente TRENTA LUCIA Presente 

FAZZINI MASSIMO Presente URBISAGLIA DIEGO Presente 

FIORDELMONDO FEDERICA  Assente VALENZA SILVIA Presente 

FREDDARA CLAUDIO Presente VECCHIETTI ANDREA Presente 

GAMBINI SANDRA Presente VICHI MATTEO Assente 

GIANGIACOMI MIRELLA Presente   

 

 

Presiede il Presidente SANNA TOMMASO. 

Partecipa il Segretario Generale MONTACCINI GIOVANNI. 
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DELIBERAZIONE N. 60 DEL 24 MAGGIO 2022 

 

 

 

      DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

 

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 

COMUNALE: SEMPLIFICAZIONE MODALITA’ DI 

RENDICONTAZIONE GESTIONE FONDI GRUPPI CONSILIARI – 

SEMPLIFICAZIONE MODALITA’ DI CORREZIONE REFUSI ED 

ERRORI MATERIALI - ESECUZIONE MOZIONE APPROVATA IN 

MATERIA DI TRANSIZIONE DIGITALE DEI SISTEMI E DEI 

PROCESSI CONSILIARI.  

 

 

 

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto sulla 

base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 165 del 06.05.2022 - 

immediatamente eseguibile, identificativo n. 3309423/226), già distribuita a tutti i 

Consiglieri, che di seguito si trascrive: 
 

(sono presenti in aula n. 28 componenti del Consiglio) 

 

 

Relatore: Sindaco Valeria Mancinelli 

 

 

L A   G I U N T A  C O M U N A L E  

VISTI: 

- il combinato disposto degli artt. 5, 114, 117 Cost., a norma dei quali gli Enti locali 

hanno autonomia statutaria e regolamentare in ordine all'organizzazione e allo 

svolgimento delle funzioni che gli sono attribuite;  

- l'art. 7 del Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000 (di seguito TUEL), il 

quale riconosce che il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo 

Statuto, possa adottare “(…) regolamenti nelle materie di propria competenza ed in 

particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli 

organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per 

l'esercizio delle funzioni”; 

 

RILEVATA l’esigenza di apportare plurime ed eterogenee modifiche al Regolamento 

del Consiglio comunale adottato con deliberazione consiliare n. 100 del 19.9.2011 e s.m.i. 

al fine di: 

1. semplificare le procedure di rendicontazione della gestione dei fondi assegnati ai 

gruppi consiliari per le ipotesi di rinuncia ai fondi intervenuta antecedentemente 

all’assegnazione dei medesimi; 
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2. semplificare le procedure di correzione di refusi e di errori materiali rinvenuti in 

proposte deliberative di qualsivoglia natura (proposte di deliberazione consiliare, 

mozioni ed ordini del giorno ecc) e/o nei relativi allegati; 

3. eliminare un errore materiale, residuo delle modifiche regolamentari susseguitesi 

nel tempo, costituito in particolare da un errato rinvio normativo; 

4. dare esecuzione alla deliberazione n. 109 del 08.11.2021 di approvazione della 

mozione avente ad oggetto la “transizione digitale dei processi e dei servizi” 

proposta dai Consiglieri Fanesi, Trenta e Quacquarini, che impegna il Sindaco e la 

Giunta “nell'immediato a porre in essere ogni procedura ed azione necessari 

all'adeguamento tecnologico delle attività degli Organi Collegiali del Comune di 

Ancona, ivi compresa la gestione documentale ed amministrativa delle attività 

riferibili al Consiglio Comunale (anche in videoconferenza), alle Commissioni 
consiliari e alla Giunta comunale, anche tramite l'individuazione di piattaforme e 

sistemi di gestione documentale e l'individuazione dei fondi e degli stanziamenti 

necessari allo scopo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento” (all. A); 

 

Tale transizione digitale dei processi verrà avviata ed implementata, nella presente 

delibera di approvazione delle modifiche al Regolamento del Consiglio comunale, 

secondo le seguenti modalità:  

 

4A.  Recepire formalmente, in modo organico e sistematico, la disciplina del Consiglio 

comunale e delle Commissioni consiliari da remoto ed in modalità mista; 
 

4B.  Eliminare la notifica quale strumento di trasmissione degli avvisi di convocazione 

dei Consigli e delle Commissioni consiliari ed in particolare la notifica a mezzo 

messo comunale, che non sarà più strumento ordinariamente richiedibile, a 

discrezionalità del Consigliere, per la trasmissione dei citati avvisi; 
 

 

DATO ATTO CHE vengono di seguito riportate le premesse relative ad ogni 

modifica, suddivise per finalità/materie sopra elencate: 

 

1.  Semplificazione delle procedure di rendicontazione della gestione dei fondi 

assegnati ai gruppi consiliari per le ipotesi di rinuncia ai fondi intervenuta 

antecedentemente all’assegnazione dei medesimi. 

 
CONSIDERATO CHE: 

- anche il vigente Regolamento del Consiglio comunale disciplina, all’art. 8, le 

risorse dei gruppi consiliari, rimandando ad apposito regolamento la normazione di 

dettaglio relativa alla gestione del fondo, il cui ammontare è determinato 

annualmente dal Consiglio in sede di bilancio; 

- la gestione dei fondi assegnati ai gruppi consiliari è attualmente disciplinata da 

Regolamento piuttosto risalente, adottato con deliberazione consiliare n. 79 del 

3.7.2006; 

- tale regolamento prevede, all’art. 3 c. 7, che “l’importo viene erogato al Presidente 

del Gruppo consiliare (o suo delegato) il quale è automaticamente nominato 

Agente contabile ed è responsabile della gestione del fondo.” 
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RILEVATO CHE: 

- tale ultima disposizione è riferita alla sola ipotesi di avvenuta assegnazione del 

fondo, con determinazione dirigenziale, al gruppo consiliare: solo in questo modo 

infatti il Presidente di tale gruppo assume la qualifica di agente contabile, in 

considerazione del maneggio di denaro pubblico; 

- per l’ipotesi in cui il Presidente comunichi l’intenzione del gruppo consiliare di 

rinuncia al fondo prima dell’avvenuta assegnazione del medesimo (e dunque 

antecedentemente all’adozione della determinazione di assegnazione e 
liquidazione dei fondi), egli non assume la qualifica di agente contabile ed è 

conseguentemente dispensato dai relativi obblighi di rendicontazione; 

 

CHIARITO CHE diverso è il caso in cui il gruppo non rinunci al fondo 

precedentemente alla sua assegnazione, ma si limiti a restituirlo o a non ritirarlo: in tal 

caso infatti il gruppo sarà ugualmente assegnatario di denaro pubblico e, 

conseguentemente, al momento dell’adozione della determinazione e con l’emissione del 

mandato di pagamento il suo Presidente acquisterà la qualifica di agente contabile con 

obbligo di rendicontazione (anche a € 0) alla Corte dei Conti, di presenziare alle verifiche 

di cassa convocate dall’organo di revisione, di trasmissione della documentazione alla 

Segreteria Consiglio per l’adempimento dei doveri di pubblicazione;  

 

Per tutto quanto sopra esposto: 

Si ritiene necessaria la modifica del c. 1 art. 8 del Regolamento del Consiglio 

comunale come da allegati alla presente deliberazione; 

 

2.  Semplificazione delle procedure di correzione di refusi e di errori materiali 

contenuti in proposte deliberative di qualsivoglia natura e/o nei relativi allegati 

(proposte di deliberazione consiliare, mozioni ed ordini del giorno ecc.) 

 
CONSIDERATO CHE può capitare di rinvenire, nel corso dello svolgimento delle 

sedute delle Commissioni consiliari o in corso di seduta di Consiglio o comunque in fase 

successiva alla presentazione, errori materiali, refusi o errori di punteggiatura nelle 

proposte di deliberazione consiliare o in mozioni ed ordini del giorno presentati e/o nei 

relativi allegati; 

 

VALUTATO CHE sottoporre a votazione la correzione di errori di tale natura, 

consistenti in modifiche non incidenti sulla sostanza dell’atto ed anzi doverose, in quanto 

volte ad eliminare inesattezze di forma o di stile, consiste in un aggravamento procedurale 

non necessario, con il solo effetto di sottrarre tempo utile alla discussione degli elementi 

sostanziali della proposta di deliberazione oggetto di correzione o degli altri argomenti 

iscritti all’ordine del giorno; 

 

RITENUTO PERTANTO di dover individuare modalità semplificate per la 

correzione di refusi ed errori materiali contenuti in proposte deliberative di qualsivoglia 

natura (quali ad esempio proposte di deliberazione, mozioni ed ordini del giorno ecc) e/o 

nei relativi allegati e rinvenuti in fase successiva rispetto alla presentazione dei medesimi; 

 

Tutto ciò premesso; 
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Si ritiene necessaria la modifica del c. 2 art. 24 del Regolamento del Consiglio 

comunale come da allegati alla presente deliberazione. 

 

3.  Eliminazione di errore materiale nell’effettuazione di rinvio normativo interno:  

 
RILEVATO CHE l’art. 57 del Regolamento del Consiglio, rubricato “Ordine di 

trattazione degli argomenti”, statuisce, al comma 1, che “II Consiglio comunale, conclusa 

la trattazione delle interrogazioni/interpellanze urgenti, procede all'esame degli argomenti 

iscritti agli Ordini del giorno, secondo l'ordine di precedenza di cui al comma 8 dell'art. 

32. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del 

Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si 

opponga. Nel caso di opposizioni, decide ii Consiglio con votazione a maggioranza, senza 

discussione.” 

 

DATO ATTO CHE l’art. 32 richiamato è in realtà sprovvisto del comma 8 e che 

l’articolo 57 c.1 fa invece riferimento all’ordine di precedenza degli ordini del giorno di 

cui all’art. 40 comma 5; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Si ritiene necessaria la modifica del c. 1 art. 57 del Regolamento del Consiglio come 

da allegati alla presente deliberazione;  

 

4.  Esecuzione della mozione approvazione con deliberazione n. 109 del 08.11.2021 

avente ad oggetto la “transizione digitale dei processi e dei servizi”;  

 

 

4A.  Recepimento formale, in modo organico e sistematico, della disciplina del 

Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari da remoto ed in modalità 

mista; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- nel periodo pandemico si è resa necessaria l’individuazione di modalità di 

svolgimento delle sedute del Consiglio telematico e delle Commissioni consiliari 

alternative alla presenza fisica nei luoghi, al fine di limitare la diffusione del 

contagio da COVID-19; 

- tali modalità alternative sono state individuate nello svolgimento da remoto di dette 

sedute, con collegamento dei partecipanti mediante piattaforme digitali messe a 

disposizione dall’amministrazione e, successivamente, una volta consentito 

dall’emergenza sanitaria, in modalità mista (presenza e da remoto); 

- la disciplina dello svolgimento delle sedute da remoto o in modalità mista è stata 

rimessa ad apposito Decreto del Presidente del Consiglio (prot. 55402 del 2020) 

adottato in forza dell’art. 73 D.L. n. 18/2020 convertito con L. n. 27/2020, recante 

“Semplificazioni in materia di organi collegiali” “1. 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 
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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. …”); 

 

RILEVATO CHE lo svolgimento delle sedute delle Commissioni consiliari da remoto 

è espressione di un principio di transizione digitale dell’ente e consente numerosi 

vantaggi e risparmi di spesa tra i quali: 

agevolazione del Consigliere comunale nella partecipazione alla seduta, con riduzione di 

tempi e costi di spostamento per il raggiungimento della sede comunale; 

eliminazione del tempo di percorrenza sede di lavoro-sede della seduta e ritorno, con 

conseguente diminuzione dell’ammontare del rimborso degli oneri, ai datori di lavoro dei 

Consiglieri, per permessi retribuiti fruiti per l’’esercizio del mandato; 

riduzione dell’uso della carta, data dalla possibilità, per ciascun partecipante, di 

visionare i documenti oggetto di discussione dal proprio computer nel corso della seduta; 

 

DATO ATTO CHE l’evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video 

oggi può consentire un proficuo e positivo svolgimento delle sedute delle Commissioni 

consiliari prescindendo dalla compresenza fisica, non più necessaria per l’espletamento 

della funzione di discussione e partecipazione democratica, con metodo collegiale, 

quantomeno nell’ambito delle riunioni di tali Commissioni, composte da un minor numero 

di membri rispetto al Consiglio comunale; 

 

RITENUTO CHE le sedute delle Commissioni consiliari, al fine di garantire la più 

ampia partecipazione e flessibilità, debbano svolgersi ordinariamente in modalità mista, 

ferma restando la facoltà, a discrezionalità del Presidente della Commissione medesima, 

di convocare dette sedute in presenza o in modalità interamente telematica, ove ritenuto 

necessario; 

 

VALUTATO invece che, con riferimento al Consiglio comunale, anche considerato 

l’elevato numero dei partecipanti nonché la possibilità di convocazione di Consigli 

comunali aperti, la modalità più adeguata per garantire il pieno rispetto del principio di 

collegialità e la completezza della discussione democratica è quella della partecipazione 

in presenza, la quale rimane la modalità ordinaria di convocazione; 

 

RITENUTO di dover comunque prevedere e disciplinare la possibilità di 

svolgimento di eventuali sedute del Consiglio comunale in modalità telematica e/o mista 

in ipotesi eccezionali - riconducibili al caso fortuito, alla forza maggiore, a situazioni 

generali di emergenza, pericolo ecc. - o al ricorrere di situazioni particolari (ad es. motivi 

sanitario, impegni istituzionali fuori sede o altro equiparabile), da valutarsi, in entrambi i 

casi, discrezionalmente da parte del Presidente del Consiglio; 
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VALUTATO PERTANTO CHE è necessario disciplinare lo svolgimento del 

Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari da remoto o miste (alcuni in presenza, 

altri da remoto) nel Regolamento del Consiglio comunale; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Si ritiene necessaria la modifica degli artt. 38, 2, 68, 46, 11 del Regolamento del 

Consiglio (e conseguentemente, del rinvio di cui all’artt.  17 c. 2 e 40 c. 5), come da 

allegati alla presente deliberazione;  

 

4B. Eliminazione della notifica quale strumento di trasmissione degli avvisi di 

convocazione dei Consigli e delle Commissioni consiliari ed in particolare della 

notifica a mezzo messo comunale, che non sarà più strumento ordinariamente 

richiedibile, a discrezionalità del Consigliere, per la trasmissione dei citati avvisi; 

 

PREMESSO CHE: 

 

- l'art. 38 co. 2 del TUEL prevede che le modalità di convocazione dei Consigli siano 

disciplinate dal regolamento “nel quadro dei principi stabiliti nello Statuto”; 

- l'art. 7 co. 3 lett a) dello Statuto del Comune di Ancona prevede “(...)la consegna 

ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, dell'avviso di convocazione con l'elenco 

degli oggetti da trattare, unitamente alla relativa documentazione, almeno cinque 

giorni prima di quello fissato per l'adunanza, utilizzando all'uopo ogni mezzo di 

trasmissione (posta, fax, e-mail) che documenti l'invio; in caso di urgenza la 

consegna dovrà aver luogo almeno 48 ore prima di quella fissata per la riunione 

(...)”; 

- l'art. 3bis della L. 241/1990, rubricato “Uso della telematica” statuisce che “per 

conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche 

agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le 

diverse amministrazioni e tra queste e i privati”; 

- l'art. 12 del Codice sull’Amministrazione Digitale, D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (di 

seguito CAD), applicabile alle pubbliche amministrazioni, prevede, rispettivamente: 

al c. 1 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 nel rispetto dei principi 

di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei 

diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli 

obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica 

amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b); 

al c. 2 che: “Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli 

con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei 

processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida”; 

- l'art. 47 co. 1 del CAD dispone che “Le comunicazioni di documenti tra le 

pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in 

cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo 

una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento può essere, altresì, reso 
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disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso 

(...)”. 

- l’art. 48 del CAD stabilisce quanto segue: 

“1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di 

invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata 

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o 

mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida.  

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi 

del comma 1, equivale, salvo  che  la  legge disponga diversamente, alla 

notificazione per mezzo della posta.    

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico 

trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle 

relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida.” 

ferma restando la successiva implementazione della disciplina che avrà luogo con 

l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti l’Azienda 

per l’Italia digitale ed il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi 

dell’art. 65 c. 7 del D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dal D.L. 14 

dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 

12. Tale implementazione, con contestuale abrogazione dell’art. 48 CAD, sarà 

necessaria a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata di cui 

agli artt. 29 e 48 CAD al regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 23 luglio 2014; 

- l'art. 5 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2021) 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 - “Governance del 

Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, oltre a 

prescrivere l'istituzione di un’unità per la razionalizzazione ed il miglioramento 

della regolazione ed un ufficio per la semplificazione, prevede anche che vengano 

promossi gli “interventi normativi, organizzativi e tecnologici di semplificazione 

(…)”. 

 

VISTO l’art. 39 (“Avviso di convocazione”) del Regolamento del Consiglio 

comunale di Ancona approvato con deliberazione n. 100 del 19 settembre 2011 e che 

disciplina la convocazione dell’organo consiliare;  

 

VALUTATO CHE: 

- la comunicazione da parte dell’amministrazione dell'avviso di convocazione ha la 

funzione di strumento di informazione, con natura recettizia, e non rientra 

nell'alveo di operatività dell'art. 21bis della L. 241/1990; 

- pertanto, l'avviso di convocazione delle sedute non deve necessariamente essere 

notificato nelle forme degli atti giudiziari ai sensi dell'art. 137 ss. c.c. (cfr. sul 

punto TAR Abruzzo – L'Aquila n. 499 del 15.07.1994;TAR Basilicata n. 367 del 

28.10.1993); non sussiste, in altre parole, obbligo giuridico di recapito dell’avviso 

di convocazione nelle forme della notificazione giudiziaria; 

- in tema di avviso di convocazione vige il principio di libertà delle forme, purché le 

stesse siano idonee al raggiungimento dello scopo ( TAR Lombardia sez. II - Milano 
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n. 1376 del 30.05.2011; TAR Liguria sez. II- Genova n. 10020 del 27.10.2010; TAR 

Campania sez. I - Napoli n. 7174 del 19.5.2010); 

- in tal senso è dunque sufficiente che l’avviso di convocazione, con il relativo ordine 

del giorno, pervenga al Consigliere comunale e che tra il momento della ricezione e 

quello della seduta consiliare intercorra un ragionevole lasso temporale affinché il 

mandato consiliare possa essere effettivamente svolto in modo serio, completo e 

consapevole; 

- il principio unionale dell’effetto utile, declinato a livello nazionale anche come 

principio del raggiungimento dello scopo, evincibile ex art. 156 c.p.c., è applicabile 

all’attività amministrativa di convocazione degli organi collegiali, rispetto alla 

quale l’elemento determinante risiede nell’aver posto a conoscenza il Consigliere, 

secondo tempistiche adeguate, della futura seduta consiliare;  

 

TENUTO CONTO CHE: 

- la condotta dei Consiglieri Comunali dev'essere comunque orientata al buon 

andamento dell'azione amministrativa, a cui si correla un dovere di leale 

collaborazione nel rendere quanto più possibile agevole detta attività 

amministrativa, anche per quel che concerne le modalità di invio di avvisi e/o 

comunicazioni da parte dell'amministrazione comunale; 
- il c. 2 dell’art. 1 della L. 241/1990 vieta alla pubblica amministrazione di aggravare 

il procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie e che l’invio 

di una convocazione a mezzo messo comunale, secondo una procedura di notifica 

eccedente, in quanto non prescritta dalla legge, costituisce indubbio aggravamento 

procedurale, non giustificato da esigenze istruttorie; 

- il citato art. 7 dello Statuto Comunale in tema di avviso di convocazione del 

Consiglio ritiene sufficiente un mezzo di trasmissione che “documenti l'invio” 

facendo esplicito riferimento a “posta, fax, e-mail”, senza richiedere ulteriori 

requisiti certificativi della trasmissione; 
- in tal senso depone anche una logica di “spending review”, in considerazione della 

evidente maggiore onerosità della notifica mediante consegna di copia cartacea al 

domicilio fisico del Consigliere rispetto ad una trasmissione rapida, certa e digitale 

come quella a mezzo posta elettronica certificata o equipollenti; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- l'art. 39 del Regolamento del Consiglio Comunale di Ancona e successive modifiche, 

nella formulazione attualmente vigente, non si conforma allo Statuto Comunale ed 

ai menzionati principi di contenimento della spesa, semplificazione, efficienza ed 

economicità che devono guidare l'operato della Pubblica Amministrazione nonché 

all'obiettivo della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione sancito dal 
CAD e dal PNRR; 

- lo stesso art. 39 del Regolamento del Consiglio Comunale al co. 8 e ss. laddove 

prevede, non solo nei casi di forza maggiore, ma anche ove il Consigliere ne faccia 

richiesta scritta, la spedizione tramite messo comunale nel domicilio del 

Consigliere, con successivo invio della comunicazione per mezzo di raccomandata 

con ricevuta di ritorno in caso di irreperibilità o rifiuto di questi, pone oneri di 

comunicazione sproporzionati in capo all'Amministrazione ed in contrasto con il 

principio di libertà delle forme, di collaborazione dei Consiglieri e di non 

aggravamento del procedimento; 
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RITENUTO CHE: 

- il combinato disposto del TUEL, della L. 241/1990, dello Statuto Comunale, oltre 

alla normativa vigente del CAD e del D.L. 31 Maggio 2021 n. 77 in materia di 

governance del piano nazionale di ripresa e resilienza inducono questa 

amministrazione ad applicare i principi dell'ordinamento nazionale, locale e 

comunale nel senso di privilegiare l'invio telematico della convocazione ai singoli 

consiglieri; 

- occorre dare seguito alla delibera del Consiglio n. 109 dell'8.11.2021 ove la 

stragrande maggioranza dei consiglieri (28 su 29 presenti) approvava la mozione 

proposta dai consiglieri Fanesi, Trenta e Quacquarini di “transizione digitale dei 

processi e dei servizi”; 

 

Tutto quanto ciò premesso; 

 

Si ritiene necessaria la modifica dell’art. 39 del Regolamento del Consiglio come da 

allegati alla presente deliberazione; 

 

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 

241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è la Dott.ssa Laura Massimi, 

Funzionario P.O. della Direzione Affari Istituzionali, mentre il Dirigente della Direzione 

Affari Istituzionali è il dott. Giovanni Montaccini e che entrambi hanno sottoscritto la 

dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla 

presente; 

 

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 

267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Ribadito che ai sensi dell’art. 7 c. 2 dello Statuto Comunale le modifiche al 

Regolamento del Consiglio devono essere approvate con voto favorevole dei due terzi dei 

componenti in prima votazione ed a maggioranza assoluta nella votazione successiva; 

 

propone al Consiglio comunale 
 

1. di approvare le premesse quali parte integrante, sostanziale e motivazionale del 

presente atto. 

 

2. di modificare il Regolamento del Consiglio comunale di Ancona approvato con 

Delibera consiliare n. 100 del 19.9.2011 e s.m.i. per le ragioni riportate nella parte 

narrativa come indicato negli allegati alla presente deliberazione, costituiti da: 

a. allegato B: confronto del testo originario rispetto alle modifiche proposte; 

b. allegato C: testo del Regolamento del Consiglio comunale, modificato come da 

allegato B; 

 

3. di disporre che le modifiche al Regolamento approvate con la presente 

deliberazione entrino in vigore e siano efficaci sin dal momento dell’approvazione. 
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4. di dare atto che Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Laura Massimi, mentre 

il Dirigente della Direzione Affari Istituzionali è il Dott. Giovanni Montaccini e che 

il presente provvedimento non comporta, per sua natura, impegno di spesa. 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul 

sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013. 

 

 

(si richiede l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in ragione della necessità di 

provvedere quanto più celermente possibile all’avvio della transizione digitale, con 

conseguimento dei relativi risparmi di spesa) 

 

 

 

 

Vengono presentati, discussi e messi al voto cinque emendamenti a firma del 

Consigliere Gianluca Quacquarini (pervenuti al prot. N. 85061/2022). L’esito delle 

votazioni, effettuate mediante sistema elettronico, è proclamato dal Presidente come 

segue: 

 

 

EMENDAMENTO N. 1 – PROT. N. 85061/2022 

 

Presenti: 26 Sono usciti i Consiglieri: Maria Grazia De Angelis 

e Arnaldo Ippoliti. 

Favorevoli: 26  

Contrari: 0  

Astenuti: 0  

Non partecipanti al 

voto: 

0  

 

APPROVATO 

 

 

EMENDAMENTO N. 2 – PROT. N. 85061/2022 

 

Presenti: 26  

Favorevoli: 26  

Contrari: 0  

Astenuti: 0  

Non partecipanti al 

voto: 

0  

 

APPROVATO 
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EMENDAMENTO N. 3 – PROT. N. 85061/2022 

 

Presenti: 26  

Favorevoli: 26  

Contrari: 0  

Astenuti: 0  

Non partecipanti al 

voto: 

0  

 

APPROVATO 

 

 

EMENDAMENTO N. 4 – PROT. N. 85061/2022 

 

Presenti: 26  

Favorevoli: 26  

Contrari: 0  

Astenuti: 0  

Non partecipanti al 

voto: 

0  

 

APPROVATO 

 

 

EMENDAMENTO N. 5 – PROT. N. 85061/2022 

 

Presenti: 26  

Favorevoli: 24  

Contrari: 1 Antonella Andreoli. 

Astenuti: 1 Daniele Berardinelli. 

Non partecipanti al 

voto: 

0  

 

APPROVATO 

 

 

Vengono altresì presentati, discussi e messi al voto due emendamenti a firma del 

Consigliere Mario Barca (pervenuti al prot. N. 85678/2022). L’esito delle votazioni, 

effettuate mediante sistema elettronico, è proclamato dal Presidente come segue: 

 

 

EMENDAMENTO N. 1 – PROT. N. 85678/2022 

 

Presenti: 26  

Favorevoli: 24  

Contrari: 0  
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Astenuti: 1 Daniele Berardinelli. 

Non partecipanti al 

voto: 

1 Angelo Eliantonio.  

 

APPROVATO 

 

 

EMENDAMENTO N. 2 – PROT. N. 85678/2022 

 

Presenti: 26  

Favorevoli: 25  

Contrari: 0  

Astenuti: 0  

Non partecipanti al 

voto: 

1 Angelo Eliantonio.  

 

APPROVATO 

 

 

Infine, vengono presentati sei emendamenti a firma dei Consiglieri Daniela 

Diomedi, Lorella Schiavoni e Andrea Vecchietti (pervenuti al prot. N. 85967/2022). Ne 

vengono discussi e messi al voto cinque, poiché uno viene ritirato dai proponenti nel corso 

dell’adunanza.  L’esito delle votazioni, effettuate mediante sistema elettronico, è 

proclamato dal Presidente come segue: 

 

 

EMENDAMENTO N. 1 – PROT. N. 85967/2022 

 

Presenti: 26  

Favorevoli: 7  

Contrari: 18 Mirella Giangiacomi, Valeria Mancinelli, Massimo 

Mandarano, Tommaso Sanna, Susanna Dini, Chiara 

Censi, Sandra Gambini, Massimo Fazzini, Mario 

Barca, Diego Urbisaglia, Tommaso Fagioli, Jessica 

Amicucci, Simone Pelosi, Claudio Freddara, 

Michele Fanesi, Lucia Trenta, Lorenzo Morbidoni, 

Silvia Valenza.  

Astenuti: 1 Gianluca Quacquarini.  

Non partecipanti al 

voto: 

0  

 

NON APPROVATO 

 

 

EMENDAMENTO N. 2 – PROT. N. 85967/2022 

 

Presenti: 26  

Favorevoli: 7  



     COMUNE DI ANCONA 

 

Deliberazione n. 60 del 24 maggio 2022  13 

Contrari: 18 Mirella Giangiacomi, Valeria Mancinelli, Massimo 

Mandarano, Tommaso Sanna, Susanna Dini, Chiara 

Censi, Sandra Gambini, Massimo Fazzini, Mario 

Barca, Diego Urbisaglia, Tommaso Fagioli, Jessica 

Amicucci, Simone Pelosi, Claudio Freddara, 

Michele Fanesi, Lucia Trenta, Lorenzo Morbidoni, 

Silvia Valenza. 

Astenuti: 1 Gianluca Quacquarini. 

Non partecipanti al 

voto: 

0  

 

NON APPROVATO 

 

 

EMENDAMENTO N. 3 – PROT. N. 85967/2022 

 

Presenti: 26  

Favorevoli: 7  

Contrari: 18 Mirella Giangiacomi, Valeria Mancinelli, Massimo 

Mandarano, Tommaso Sanna, Susanna Dini, Chiara 

Censi, Sandra Gambini, Massimo Fazzini, Mario 

Barca, Diego Urbisaglia, Tommaso Fagioli, Jessica 

Amicucci, Simone Pelosi, Claudio Freddara, 

Michele Fanesi, Lucia Trenta, Lorenzo Morbidoni, 

Silvia Valenza. 

Astenuti: 1 Gianluca Quacquarini. 

Non partecipanti al 

voto: 

0  

 

NON APPROVATO 

 

 

EMENDAMENTO N. 4 – PROT. N. 85967/2022 

 

Presenti: 26  

Favorevoli: 26  

Contrari: 0  

Astenuti: 0  

Non partecipanti al 

voto: 

0  

 

APPROVATO 

 

 

EMENDAMENTO N. 6 – PROT. N. 85967/2022 

 

Presenti: 26  
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Favorevoli: 26  

Contrari: 0  

Astenuti: 0  

Non partecipanti al 

voto: 

0  

 

APPROVATO 

 

 

Attesi gli esiti delle votazioni concernenti i citati emendamenti,  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta 

comunale avente ad oggetto: <<MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL 

CONSIGLIO COMUNALE: SEMPLIFICAZIONE MODALITA’ DI 

RENDICONTAZIONE GESTIONE FONDI GRUPPI CONSILIARI – 

SEMPLIFICAZIONE MODALITA’ DI CORREZIONE REFUSI ED ERRORI 

MATERIALI - ESECUZIONE MOZIONE APPROVATA IN MATERIA DI 

TRANSIZIONE DIGITALE DEI SISTEMI E DEI PROCESSI CONSILIARI..>>; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

 

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, qui allegati; 

 

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione 

trasparente” e “Albo Pretorio”, qui allegate; 

 

ACQUISITO il parere della 1^ Commissione consiliare espresso in data 23.05.2022; 

 

TENUTO CONTO degli emendamenti approvati (di cui ai prot. Nn. 85061/2022, 

85678/2022 e 85967/2022); 

 

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della 

seduta; 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito 

è proclamato dal Presidente: 

 

Presenti: 26  

Favorevoli: 26  

Contrari: 0  

Astenuti: 0  

Non partecipanti al 

voto: 

0  
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APPROVA 
 

 

integralmente la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, in premessa richiamata. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

in considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento; 

con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dal 

Presidente: 

 

Presenti: 25 E’ uscita la Consigliera Mirella Giangiacomi.  

Favorevoli: 25  

Contrari: 0  

Astenuti: 0  

Non partecipanti al 

voto: 

0  

 

DICHIARA 
 

il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

* * * * * 

 

ALLEGATI 

 

 A – Deliberazione n. 109 dell’8.11.2021 avente ad oggetto la transizione digitale dei 

processi e dei servizi; 

 B – Tabella delle modifiche al Regolamento; 

 B bis – Tabella delle modifiche al Regolamento come emendata; 

 C – Regolamento del Consiglio comunale con modifiche proposte, come emendato; 

 Parere di regolarità tecnica art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000; 

 Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità; 

 Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo 

Pretorio”. 

 Proposte di emendamenti (pervenute ai prot. Nn. 85061/2022, 85678/2022 e 

85967/2022); 

 Pareri ex art. 49 – D. Lgs. 267/2000 su proposte di emendamenti. 

      (tutti i file sono firmati in pdf.p7m). 
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DELIBERAZIONE EMENDATA  
 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 60 DEL 24 MAGGIO 2022 

 

 

 

      DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

 

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 

COMUNALE: SEMPLIFICAZIONE MODALITA’ DI 

RENDICONTAZIONE GESTIONE FONDI GRUPPI CONSILIARI – 

SEMPLIFICAZIONE MODALITA’ DI CORREZIONE REFUSI ED 

ERRORI MATERIALI - ESECUZIONE MOZIONE APPROVATA IN 

MATERIA DI TRANSIZIONE DIGITALE DEI SISTEMI E DEI 

PROCESSI CONSILIARI.  

 

 

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto sulla 

base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 165 del 06.05.2022 - 

immediatamente eseguibile, identificativo n. 3309423/226), già distribuita a tutti i 

Consiglieri, che di seguito si trascrive: 
 

(sono presenti in aula n. 28 componenti del Consiglio) 

 

 

Relatore: Sindaco Valeria Mancinelli 

 

 

L A   G I U N T A  C O M U N A L E  

VISTI: 

- il combinato disposto degli artt. 5, 114, 117 Cost., a norma dei quali gli Enti locali 

hanno autonomia statutaria e regolamentare in ordine all'organizzazione e allo 

svolgimento delle funzioni che gli sono attribuite;  

- l'art. 7 del Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000 (di seguito TUEL), il 

quale riconosce che il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo 

Statuto, possa adottare “(…) regolamenti nelle materie di propria competenza ed in 

particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli 

organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per 

l'esercizio delle funzioni”; 

 

RILEVATA l’esigenza di apportare plurime ed eterogenee modifiche al Regolamento 

del Consiglio comunale adottato con deliberazione consiliare n. 100 del 19.9.2011 e s.m.i. 

al fine di: 
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1. semplificare le procedure di rendicontazione della gestione dei fondi assegnati ai 

gruppi consiliari per le ipotesi di rinuncia ai fondi intervenuta antecedentemente 

all’assegnazione dei medesimi; 

2. semplificare le procedure di correzione di refusi e di errori materiali rinvenuti in 

proposte deliberative di qualsivoglia natura (proposte di deliberazione consiliare, 

mozioni ed ordini del giorno ecc) e/o nei relativi allegati; 

3. eliminare un errore materiale, residuo delle modifiche regolamentari susseguitesi 

nel tempo, costituito in particolare da un errato rinvio normativo; 

4. dare esecuzione alla deliberazione n. 109 del 08.11.2021 di approvazione della 

mozione avente ad oggetto la “transizione digitale dei processi e dei servizi” 

proposta dai Consiglieri Fanesi, Trenta e Quacquarini, che impegna il Sindaco e la 

Giunta “nell'immediato a porre in essere ogni procedura ed azione necessari 

all'adeguamento tecnologico delle attività degli Organi Collegiali del Comune di 

Ancona, ivi compresa la gestione documentale ed amministrativa delle attività 

riferibili al Consiglio Comunale (anche in videoconferenza), alle Commissioni 
consiliari e alla Giunta comunale, anche tramite l'individuazione di piattaforme e 

sistemi di gestione documentale e l'individuazione dei fondi e degli stanziamenti 

necessari allo scopo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento” (all. A); 

 

Tale transizione digitale dei processi verrà avviata ed implementata, nella presente 

delibera di approvazione delle modifiche al Regolamento del Consiglio comunale, 

secondo le seguenti modalità:  

 

4A.  Recepire formalmente, in modo organico e sistematico, la disciplina del Consiglio 

comunale e delle Commissioni consiliari da remoto ed in modalità mista; 
 

4B.  Eliminare la notifica quale strumento di trasmissione degli avvisi di convocazione 

dei Consigli e delle Commissioni consiliari ed in particolare la notifica a mezzo 

messo comunale, che non sarà più strumento ordinariamente richiedibile, a 

discrezionalità del Consigliere, per la trasmissione dei citati avvisi; 
 

 

DATO ATTO CHE vengono di seguito riportate le premesse relative ad ogni 

modifica, suddivise per finalità/materie sopra elencate: 

 

1.  Semplificazione delle procedure di rendicontazione della gestione dei fondi 

assegnati ai gruppi consiliari per le ipotesi di rinuncia ai fondi intervenuta 

antecedentemente all’assegnazione dei medesimi. 

 
CONSIDERATO CHE: 

- anche il vigente Regolamento del Consiglio comunale disciplina, all’art. 8, le 

risorse dei gruppi consiliari, rimandando ad apposito regolamento la normazione di 

dettaglio relativa alla gestione del fondo, il cui ammontare è determinato 

annualmente dal Consiglio in sede di bilancio; 

- la gestione dei fondi assegnati ai gruppi consiliari è attualmente disciplinata da 

Regolamento piuttosto risalente, adottato con deliberazione consiliare n. 79 del 

3.7.2006; 
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- tale regolamento prevede, all’art. 3 c. 7, che “l’importo viene erogato al Presidente 

del Gruppo consiliare (o suo delegato) il quale è automaticamente nominato 

Agente contabile ed è responsabile della gestione del fondo.” 

 

RILEVATO CHE: 

- tale ultima disposizione è riferita alla sola ipotesi di avvenuta assegnazione del 

fondo, con determinazione dirigenziale, al gruppo consiliare: solo in questo modo 

infatti il Presidente di tale gruppo assume la qualifica di agente contabile, in 

considerazione del maneggio di denaro pubblico; 

- per l’ipotesi in cui il Presidente comunichi l’intenzione del gruppo consiliare di 

rinuncia al fondo prima dell’avvenuta assegnazione del medesimo (e dunque 

antecedentemente all’adozione della determinazione di assegnazione e 
liquidazione dei fondi), egli non assume la qualifica di agente contabile ed è 

conseguentemente dispensato dai relativi obblighi di rendicontazione; 

 

CHIARITO CHE diverso è il caso in cui il gruppo non rinunci al fondo 

precedentemente alla sua assegnazione, ma si limiti a restituirlo o a non ritirarlo: in tal 

caso infatti il gruppo sarà ugualmente assegnatario di denaro pubblico e, 

conseguentemente, al momento dell’adozione della determinazione e con l’emissione del 

mandato di pagamento il suo Presidente acquisterà la qualifica di agente contabile con 

obbligo di rendicontazione (anche a € 0) alla Corte dei Conti, di presenziare alle verifiche 

di cassa convocate dall’organo di revisione, di trasmissione della documentazione alla 

Segreteria Consiglio per l’adempimento dei doveri di pubblicazione;  

 

Per tutto quanto sopra esposto: 

Si ritiene necessaria la modifica del c. 1 art. 8 del Regolamento del Consiglio 

comunale come da allegati alla presente deliberazione; 

 

2.  Semplificazione delle procedure di correzione di refusi e di errori materiali 

contenuti in proposte deliberative di qualsivoglia natura e/o nei relativi allegati 

(proposte di deliberazione consiliare, mozioni ed ordini del giorno ecc.) 

 
CONSIDERATO CHE può capitare di rinvenire, nel corso dello svolgimento delle 

sedute delle Commissioni consiliari o in corso di seduta di Consiglio o comunque in fase 

successiva alla presentazione, errori materiali, refusi o errori di punteggiatura nelle 

proposte di deliberazione consiliare o in mozioni ed ordini del giorno presentati e/o nei 

relativi allegati; 

 

VALUTATO CHE sottoporre a votazione la correzione di errori di tale natura, 

consistenti in modifiche non incidenti sulla sostanza dell’atto ed anzi doverose, in quanto 

volte ad eliminare inesattezze di forma o di stile, consiste in un aggravamento procedurale 

non necessario, con il solo effetto di sottrarre tempo utile alla discussione degli elementi 

sostanziali della proposta di deliberazione oggetto di correzione o degli altri argomenti 

iscritti all’ordine del giorno; 

 

RITENUTO PERTANTO di dover individuare modalità semplificate per la 

correzione di refusi ed errori materiali contenuti in proposte deliberative di qualsivoglia 
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natura (quali ad esempio proposte di deliberazione, mozioni ed ordini del giorno ecc) e/o 

nei relativi allegati e rinvenuti in fase successiva rispetto alla presentazione dei medesimi; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Si ritiene necessaria la modifica del c. 2 art. 24 del Regolamento del Consiglio 

comunale come da allegati alla presente deliberazione. 

 

3.  Eliminazione di errore materiale nell’effettuazione di rinvio normativo interno:  

 
RILEVATO CHE l’art. 57 del Regolamento del Consiglio, rubricato “Ordine di 

trattazione degli argomenti”, statuisce, al comma 1, che “II Consiglio comunale, conclusa 

la trattazione delle interrogazioni/interpellanze urgenti, procede all'esame degli argomenti 

iscritti agli Ordini del giorno, secondo l'ordine di precedenza di cui al comma 8 dell'art. 

32. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del 

Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si 

opponga. Nel caso di opposizioni, decide ii Consiglio con votazione a maggioranza, senza 

discussione.” 

 

DATO ATTO CHE l’art. 32 richiamato è in realtà sprovvisto del comma 8 e che 

l’articolo 57 c.1 fa invece riferimento all’ordine di precedenza degli ordini del giorno di 

cui all’art. 40 comma 5; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Si ritiene necessaria la modifica del c. 1 art. 57 del Regolamento del Consiglio come 

da allegati alla presente deliberazione;  

 

4.  Esecuzione della mozione approvazione con deliberazione n. 109 del 08.11.2021 

avente ad oggetto la “transizione digitale dei processi e dei servizi”;  

 

 

4A.  Recepimento formale, in modo organico e sistematico, della disciplina del 

Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari da remoto ed in modalità 

mista; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- nel periodo pandemico si è resa necessaria l’individuazione di modalità di 

svolgimento delle sedute del Consiglio telematico e delle Commissioni consiliari 

alternative alla presenza fisica nei luoghi, al fine di limitare la diffusione del 

contagio da COVID-19; 

- tali modalità alternative sono state individuate nello svolgimento da remoto di dette 

sedute, con collegamento dei partecipanti mediante piattaforme digitali messe a 

disposizione dall’amministrazione e, successivamente, una volta consentito 

dall’emergenza sanitaria, in modalità mista (presenza e da remoto); 

- la disciplina dello svolgimento delle sedute da remoto o in modalità mista è stata 

rimessa ad apposito Decreto del Presidente del Consiglio (prot. 55402 del 2020) 
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adottato in forza dell’art. 73 D.L. n. 18/2020 convertito con L. n. 27/2020, recante 

“Semplificazioni in materia di organi collegiali” “1. 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. …”); 

 

RILEVATO CHE lo svolgimento delle sedute delle Commissioni consiliari da remoto 

è espressione di un principio di transizione digitale dell’ente e consente numerosi 

vantaggi e risparmi di spesa tra i quali: 

agevolazione del Consigliere comunale nella partecipazione alla seduta, con riduzione di 

tempi e costi di spostamento per il raggiungimento della sede comunale; 

eliminazione del tempo di percorrenza sede di lavoro-sede della seduta e ritorno, con 

conseguente diminuzione dell’ammontare del rimborso degli oneri, ai datori di lavoro dei 

Consiglieri, per permessi retribuiti fruiti per l’’esercizio del mandato; 

riduzione dell’uso della carta, data dalla possibilità, per ciascun partecipante, di 

visionare i documenti oggetto di discussione dal proprio computer nel corso della seduta; 

 

DATO ATTO CHE l’evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video 

oggi può consentire un proficuo e positivo svolgimento delle sedute delle Commissioni 

consiliari prescindendo dalla compresenza fisica, non più necessaria per l’espletamento 

della funzione di discussione e partecipazione democratica, con metodo collegiale, 

quantomeno nell’ambito delle riunioni di tali Commissioni, composte da un minor numero 

di membri rispetto al Consiglio comunale; 

 

RITENUTO CHE le sedute delle Commissioni consiliari, al fine di garantire la più 

ampia partecipazione e flessibilità, debbano svolgersi ordinariamente in modalità mista, 

ferma restando la facoltà, a discrezionalità del Presidente della Commissione medesima, 

di convocare dette sedute in presenza o in modalità interamente telematica, ove ritenuto 

necessario; 

 

VALUTATO invece che, con riferimento al Consiglio comunale, anche considerato 

l’elevato numero dei partecipanti nonché la possibilità di convocazione di Consigli 

comunali aperti, la modalità più adeguata per garantire il pieno rispetto del principio di 

collegialità e la completezza della discussione democratica è quella della partecipazione 

in presenza, la quale rimane la modalità ordinaria di convocazione; 

 

RITENUTO di dover comunque prevedere e disciplinare la possibilità di 

svolgimento di eventuali sedute del Consiglio comunale in modalità telematica e/o mista 

in ipotesi eccezionali - riconducibili al caso fortuito, alla forza maggiore, a situazioni 

generali di emergenza, pericolo ecc. - o al ricorrere di situazioni particolari (ad es. motivi 
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sanitario, impegni istituzionali fuori sede o altro equiparabile), da valutarsi, in entrambi i 

casi, discrezionalmente da parte del Presidente del Consiglio; 

 

VALUTATO PERTANTO CHE è necessario disciplinare lo svolgimento del 

Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari da remoto o miste (alcuni in presenza, 

altri da remoto) nel Regolamento del Consiglio comunale; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Si ritiene necessaria la modifica degli artt. 38, 2, 68, 46, 11, 51, 52 e 53 del 

Regolamento del Consiglio (e conseguentemente, del rinvio di cui all’artt.  17 c. 2 e 40 c. 

5), come da allegati alla presente deliberazione;  

 

4B. Eliminazione della notifica quale strumento di trasmissione degli avvisi di 

convocazione dei Consigli e delle Commissioni consiliari ed in particolare della 

notifica a mezzo messo comunale, che non sarà più strumento ordinariamente 
richiedibile, a discrezionalità del Consigliere, per la trasmissione dei citati avvisi; 

 

PREMESSO CHE: 

 

- l'art. 38 co. 2 del TUEL prevede che le modalità di convocazione dei Consigli siano 

disciplinate dal regolamento “nel quadro dei principi stabiliti nello Statuto”; 

- l'art. 7 co. 3 lett a) dello Statuto del Comune di Ancona prevede “(...)la consegna 

ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, dell'avviso di convocazione con l'elenco 

degli oggetti da trattare, unitamente alla relativa documentazione, almeno cinque 

giorni prima di quello fissato per l'adunanza, utilizzando all'uopo ogni mezzo di 

trasmissione (posta, fax, e-mail) che documenti l'invio; in caso di urgenza la 

consegna dovrà aver luogo almeno 48 ore prima di quella fissata per la riunione 

(...)”; 

- l'art. 3bis della L. 241/1990, rubricato “Uso della telematica” statuisce che “per 

conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche 

agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le 

diverse amministrazioni e tra queste e i privati”; 

- l'art. 12 del Codice sull’Amministrazione Digitale, D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (di 

seguito CAD), applicabile alle pubbliche amministrazioni, prevede, rispettivamente: 

al c. 1 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 nel rispetto dei principi 

di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei 

diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli 

obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica 

amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b); 

al c. 2 che: “Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli 

con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei 

processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida”; 
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- l'art. 47 co. 1 del CAD dispone che “Le comunicazioni di documenti tra le 

pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in 

cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo 

una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento può essere, altresì, reso 

disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso 

(...)”. 

- l’art. 48 del CAD stabilisce quanto segue: 

“1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di 

invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata 

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o 

mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida.  

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi 

del comma 1, equivale, salvo  che  la  legge disponga diversamente, alla 

notificazione per mezzo della posta.    

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico 

trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle 

relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida.” 

ferma restando la successiva implementazione della disciplina che avrà luogo con 

l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti l’Azienda 

per l’Italia digitale ed il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi 

dell’art. 65 c. 7 del D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dal D.L. 14 

dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 

12. Tale implementazione, con contestuale abrogazione dell’art. 48 CAD, sarà 

necessaria a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata di cui 

agli artt. 29 e 48 CAD al regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 23 luglio 2014; 

- l'art. 5 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2021) 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 - “Governance del 

Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, oltre a 

prescrivere l'istituzione di un’unità per la razionalizzazione ed il miglioramento 

della regolazione ed un ufficio per la semplificazione, prevede anche che vengano 

promossi gli “interventi normativi, organizzativi e tecnologici di semplificazione 

(…)”. 

 

VISTO l’art. 39 (“Avviso di convocazione”) del Regolamento del Consiglio 

comunale di Ancona approvato con deliberazione n. 100 del 19 settembre 2011 e che 

disciplina la convocazione dell’organo consiliare;  

 

VALUTATO CHE: 

- la comunicazione da parte dell’amministrazione dell'avviso di convocazione ha la 

funzione di strumento di informazione, con natura recettizia, e non rientra 

nell'alveo di operatività dell'art. 21bis della L. 241/1990; 

- pertanto, l'avviso di convocazione delle sedute non deve necessariamente essere 

notificato nelle forme degli atti giudiziari ai sensi dell'art. 137 ss. c.c. (cfr. sul 

punto TAR Abruzzo – L'Aquila n. 499 del 15.07.1994;TAR Basilicata n. 367 del 
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28.10.1993); non sussiste, in altre parole, obbligo giuridico di recapito dell’avviso 

di convocazione nelle forme della notificazione giudiziaria; 

- in tema di avviso di convocazione vige il principio di libertà delle forme, purché le 

stesse siano idonee al raggiungimento dello scopo ( TAR Lombardia sez. II - Milano 

n. 1376 del 30.05.2011; TAR Liguria sez. II- Genova n. 10020 del 27.10.2010; TAR 

Campania sez. I - Napoli n. 7174 del 19.5.2010); 

- in tal senso è dunque sufficiente che l’avviso di convocazione, con il relativo ordine 

del giorno, pervenga al Consigliere comunale e che tra il momento della ricezione e 

quello della seduta consiliare intercorra un ragionevole lasso temporale affinché il 

mandato consiliare possa essere effettivamente svolto in modo serio, completo e 

consapevole; 

- il principio unionale dell’effetto utile, declinato a livello nazionale anche come 

principio del raggiungimento dello scopo, evincibile ex art. 156 c.p.c., è applicabile 

all’attività amministrativa di convocazione degli organi collegiali, rispetto alla 

quale l’elemento determinante risiede nell’aver posto a conoscenza il Consigliere, 

secondo tempistiche adeguate, della futura seduta consiliare;  

 

TENUTO CONTO CHE: 

- la condotta dei Consiglieri Comunali dev'essere comunque orientata al buon 

andamento dell'azione amministrativa, a cui si correla un dovere di leale 

collaborazione nel rendere quanto più possibile agevole detta attività 

amministrativa, anche per quel che concerne le modalità di invio di avvisi e/o 

comunicazioni da parte dell'amministrazione comunale; 
- il c. 2 dell’art. 1 della L. 241/1990 vieta alla pubblica amministrazione di aggravare 

il procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie e che l’invio 

di una convocazione a mezzo messo comunale, secondo una procedura di notifica 

eccedente, in quanto non prescritta dalla legge, costituisce indubbio aggravamento 

procedurale, non giustificato da esigenze istruttorie; 

- il citato art. 7 dello Statuto Comunale in tema di avviso di convocazione del 

Consiglio ritiene sufficiente un mezzo di trasmissione che “documenti l'invio” 

facendo esplicito riferimento a “posta, fax, e-mail”, senza richiedere ulteriori 

requisiti certificativi della trasmissione; 
- in tal senso depone anche una logica di “spending review”, in considerazione della 

evidente maggiore onerosità della notifica mediante consegna di copia cartacea al 

domicilio fisico del Consigliere rispetto ad una trasmissione rapida, certa e digitale 

come quella a mezzo posta elettronica certificata o equipollenti; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- l'art. 39 del Regolamento del Consiglio Comunale di Ancona e successive modifiche, 

nella formulazione attualmente vigente, non si conforma allo Statuto Comunale ed 

ai menzionati principi di contenimento della spesa, semplificazione, efficienza ed 

economicità che devono guidare l'operato della Pubblica Amministrazione nonché 

all'obiettivo della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione sancito dal 
CAD e dal PNRR; 

- lo stesso art. 39 del Regolamento del Consiglio Comunale al co. 8 e ss. laddove 

prevede, non solo nei casi di forza maggiore, ma anche ove il Consigliere ne faccia 

richiesta scritta, la spedizione tramite messo comunale nel domicilio del 
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Consigliere, con successivo invio della comunicazione per mezzo di raccomandata 

con ricevuta di ritorno in caso di irreperibilità o rifiuto di questi, pone oneri di 

comunicazione sproporzionati in capo all'Amministrazione ed in contrasto con il 

principio di libertà delle forme, di collaborazione dei Consiglieri e di non 

aggravamento del procedimento; 
 

RITENUTO CHE: 

- il combinato disposto del TUEL, della L. 241/1990, dello Statuto Comunale, oltre 

alla normativa vigente del CAD e del D.L. 31 Maggio 2021 n. 77 in materia di 

governance del piano nazionale di ripresa e resilienza inducono questa 

amministrazione ad applicare i principi dell'ordinamento nazionale, locale e 

comunale nel senso di privilegiare l'invio telematico della convocazione ai singoli 

consiglieri; 

- occorre dare seguito alla delibera del Consiglio n. 109 dell'8.11.2021 ove la 

stragrande maggioranza dei consiglieri (28 su 29 presenti) approvava la mozione 

proposta dai consiglieri Fanesi, Trenta e Quacquarini di “transizione digitale dei 

processi e dei servizi”; 

 

Tutto quanto ciò premesso; 

 

Si ritiene necessaria la modifica dell’art. 39 del Regolamento del Consiglio come da 

allegati alla presente deliberazione; 

 

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 

241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è la Dott.ssa Laura Massimi, 

Funzionario P.O. della Direzione Affari Istituzionali, mentre il Dirigente della Direzione 

Affari Istituzionali è il dott. Giovanni Montaccini e che entrambi hanno sottoscritto la 

dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla 

presente; 

 

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 

267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Ribadito che ai sensi dell’art. 7 c. 2 dello Statuto Comunale le modifiche al 

Regolamento del Consiglio devono essere approvate con voto favorevole dei due terzi dei 

componenti in prima votazione ed a maggioranza assoluta nella votazione successiva; 

 

propone al Consiglio comunale 
 

6. di approvare le premesse quali parte integrante, sostanziale e motivazionale del 

presente atto. 

 

7. di modificare il Regolamento del Consiglio comunale di Ancona approvato con 

Delibera consiliare n. 100 del 19.9.2011 e s.m.i. per le ragioni riportate nella parte 

narrativa come indicato negli allegati alla presente deliberazione, costituiti da: 

a. allegato B: confronto del testo originario rispetto alle modifiche proposte; 

b. allegato C: testo del Regolamento del Consiglio comunale, modificato come da 

allegato B; 
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8. di disporre che le modifiche al Regolamento approvate con la presente 

deliberazione entrino in vigore e siano efficaci sin dal momento dell’approvazione. 

 

9. di dare atto che Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Laura Massimi, mentre 

il Dirigente della Direzione Affari Istituzionali è il Dott. Giovanni Montaccini e che 

il presente provvedimento non comporta, per sua natura, impegno di spesa. 

 

10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul 

sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013. 

 

 

(si richiede l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in ragione della necessità di 

provvedere quanto più celermente possibile all’avvio della transizione digitale, con 

conseguimento dei relativi risparmi di spesa) 

 

 

 

 

 



 

Deliberazione n.  60  del  24/05/2022   

 
 
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente  Il Segretario Generale 

SANNA TOMMASO  MONTACCINI GIOVANNI 
 
 
 

Certificato di pubblicazione 

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
 
   Ancona,  
 

 
 
 

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali 
Segreteria Giunta e Consiglio 

(Dott.ssa Laura Massimi) 

 
 
 

Il presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente 

 il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, 

data che risulta dal certificato sovraimpresso 

 
 
 

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione: 

 STAFF SINDACO  DIREZIONE AFFARI 

ISTITUZIONALI 

 DIREZIONE INFORMATICA 

 DOTT. GIOVANNI 

MONTACCINI 

 DOTT.SSA LAURA MASSIMI  ING. STEFANO BRUSCOLI 

      

      


