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LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
IN VIDEOCONFERENZA DELL'ASSEMBLEA DI BACINO

 



Di  seguito  le  linee  guida  che  consentano  ai  componenti  dell’Assemblea  del  Consiglio  di
Bacino,  collegandosi  tra  loro,  in  audioconferenza,  videoconferenza  e/o  teleconferenza  di
effettuare in maniera telematica e da remoto ovvero da luoghi diversi dalla sede istituzionale
convenuta  la  seduta  dell’Assemblea  del  Consiglio  di  Bacino e,  pertanto,  di  assumere  i
provvedimenti deliberativi di competenza,  escl  usivamente per il tempo in cui perdurerà il
periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19: 

-  il  Presidente,  i  componenti  dell’Assemblea  del  Consiglio di  Bacino,  il  Segretario
verbalizzante e tutti i funzionari che svolgono funzioni di assistenza alle riunioni, nonché
gli  eventuali  ospiti  esterni  da sentire  per  specifiche materie,  possono partecipare alla
seduta  collegandosi,  tra  loro,  in  audioconferenza,  videoconferenza  e/o  teleconferenza
anche da luoghi diversi dalla sede istituzionale convenuta o dal territorio del Comune di
Padova  (dove  normalmente,  in  questa  fase  di  insediamento  dell’Ente,  si  svolgono le
sedute dell’Assemblea del Consiglio di Bacino);
- la convocazione delle adunanze avviene con modalità telematiche (es. mail, strumenti
di  messaggistica  istantanea,  ecc.),  inviando  ai  componenti  aventi  diritto  contenente
l’ordine del giorno, la documentazione utile per l’esame degli argomenti e delle proposte
di deliberazione poste ad esame ed approvazione;
-  la  convocazione  contiene  l’indicazione,  del  giorno  e  dell’ora  in  cui  si  svolge
l’adunanza, con la possibilità di partecipare con la modalità del meeting online in sistema
chiuso  (teleconferenza,  videoconferenza,  chat)  ed  il  componente  dell’Assemblea  del
Consiglio di Bacino garantisce,  col suo collegamento, di fare uso esclusivo e protetto
della partecipazione;
- le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima
riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione
la  possibilità  immediata  di:  a)  visione  degli  atti  della  riunione;  b)  intervento  nella
discussione; c) votazione;
- l’adunanza telematica può essere utilizzata per  tutti  i  pareri  e le deliberazioni  sulle
materie di competenza  dell’Assemblea del Consiglio di Bacino, a norma della  vigente
«Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino  Padova
Centro  afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale,
in conformità all’articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali”» ;
- il Segretario verbalizzante accerta l’identità dei partecipanti all’inizio di seduta,  con
una  tolleranza  di  quindici  minuti  rispetto  all’orario  fissato  per  la  riunione  nella
convocazione. Il numero legale è riscontrato in automatico dai collegamenti dal sistema,
effettuati sul meeting e verificati; la seduta è aperta dal Presidente (o, in caso di assenza
della stessa,  da un componente del’Assemblea dalla  stessa designato,  in sua vece):  il
numero legale è verificato in corso di seduta, solo all’inizio della votazione di ciascun
punto posto all’ordine del giorno;
-  dell’adunanza  con  la  modalità  telematica  viene  redatto  un  verbale  (ad  uso
esclusivamente  interno  e  riservato  ai  componenti  dell’Assemblea  del  Consiglio di
Bacino) a cura del Segretario verbalizzante, che dovrà precisare il giorno e l’ora della
seduta, i presenti e l’oggetto di tutte le deliberazioni approvate o dei pareri resi o degli
indirizzi  espressi,  e  che  dovrà  essere  sottoscritto  digitalmente  dal  Presidente  e  dal
Segretario verbalizzante e inviato via e-mail ai componenti dell’Assemblea del Consiglio
di Bacino nonché conservato nell’archivio informatico dei documenti dell’Ente;
-  il  Presidente   il  Segretario  verbalizzante  possono firmare digitalmente  i  documenti
anche  quando  gli  stessi  amministratori  si  trovano  fuori  dal  luogo  di  ordinario
svolgimento  della  riunione  (Sede  municipale  di  Padova)  ovvero  collegati  tra  loro da
remoto;

 



- qualora la seduta   del  l’Assemblea del Consiglio   di Bacino   sia tenuta facendo ricorso alle
predette modalità telematiche, la stessa si considererà svolta nel luogo ove si trovano il
Presidente  della  riunione  che  interviene  in  audioconferenza,  videoconferenza  e/o
teleconferenza;
- nel verbale di seduta si dà conto dell’ora, del numero e dei nominativi dei componenti
dell’Assemblea del Consiglio di Bacino intervenuti in audioconferenza, videoconferenza
e/o teleconferenza;
-  per  il  computo  del  numero  legale  si  sommano  tutti  i  componenti  collegati  in
audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza dai diversi luoghi in cui si trovano;
-  per  le  modalità  di  votazione  si  fa  riferimento  alle  disposizioni  vigenti  della
«Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino Padova
Centro afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale,
in conformità all’articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali”» .

Si precisa che il collegamento audio/video deve essere idoneo:
-  a  garantire  la  possibilità  di  accertare,  da  parte  del  Presidente  e  del  Segretario
verbalizzante,  l’identità  dei  componenti  dell’organo  medesimo  che  intervengono  in
audioconferenza,  videoconferenza  e  teleconferenza,  a  regolare  lo  svolgimento
dell’adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
- a consentire al Segretario verbalizzante di percepire quanto accade e viene discusso e
deliberato nel corso della seduta; 
- a consentire a tutti i componenti dell’Assemblea del Consiglio di Bacino di partecipare
alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Si  precisa ancora che,  data  la  situazione emergenziale  in atto, il  Consiglio di Bacino
Padova Centro non è tenuto a fornire ai partecipanti strumentazione e connettività ai fini
dei collegamenti  in audioconferenza,  videoconferenza e/o teleconferenza per le sedute
degli  organi  di  indirizzo  politico  e  che  dunque,  rimane  ad  esclusivo  carico  dei
partecipanti  l’onere di reperire tali strumenti, utilizzando i mezzi informatici a propria
disposizione.

Si  da atto  che gli  strumenti  informatici  utilizzati  per  garantire  lo  svolgimento  delle
sedute dell’Assemblea del Consiglio di Bacino in audioconferenza, videoconferenza e/o
teleconferenza saranno reperite senza alcun nuovo o maggiore onere di spesa.

Si da atto che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa
sulla protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e
del  D.lgs.  196/2003;  in  merito,  si  precisa  che  il  Segretario  verbalizzante  procederà,
all’inizio del collegamento, a leggere apposita informativa in materia di trattamento dei
dati personali (in primis in relazione all’uso dell’immagine della persona), anche ai fini
della  registrazione  della  seduta,  e  a  notificare  ai  componenti  dell’Assemblea  del
Consiglio di  Bacino collegati  mediante  audioconferenza,  videoconferenza  e/o
teleconferenza  che  il  mantenimento  del  collegamento  equivale  a  manifestazione  di
consenso circa il trattamento dei proprio dati personali.

      

  

 


