
Comune di Presicce-Acquarica 
Provincia di Lecce
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Decreto N. 4
Data di registrazione 06/04/2022

        Proposta N. 4 del 06/04/2022

OGGETTO :
REVOCA DECRETO N. 40 DEL 29.12.2021 AVENTE AD OGGETTO 
EMERGENZA SANITARIA COVID-19: SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE A DISTANZA.

Premesso che con proprio precedente decreto n. 40 del 29.12.2021 è stato disposto lo svolgimento delle 
sedute del Consiglio Comunale a distanza per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal 
Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, avuto riguardo alla grave situazione 
epidemiologica medio tempore registrata sul territorio nazionale;

Visto da ultimo il Decreto Legge 24 marzo 2022 “Misure urgenti per il superamento delle misure di 
contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 
emergenza.“;

Rilevato che l’allentamento delle misure di prevenzione operante sul territorio nazionale consente di 
riprendere lo svolgimento delle sedute consiliari in presenza, nel rispetto di tutte le prescrizioni necessarie a 
garantire il distanziamento sociale;

Ritenuto pertanto di dover revocare il proprio precedente decreto in premessa citato per le ragioni innanzi 
esposte;

Con il provvedimento in oggetto:

DECRETA

1. Di fare proprie ed approvare le premesse del presente atto, quali parti integranti e 
sostanziali dello stesso;

2. Di revocare il proprio precedente decreto n. 40 del 29.12.2021 con cui è stato disposto lo 
svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale a distanza per tutto il periodo dello stato 
di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato;

3. Di stabilire che, a valle Decreto Legge 24 marzo 2022 “Misure urgenti per il superamento 
delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della 
cessazione dello stato di emergenza.“, le sedute del Consiglio Comunale possano svolgersi 
in presenza;

4. Di precisare che durante le sedute sarà comunque assicurato il rispetto delle misure di 
prevenzione mediante distanziamento sociale;

5. Di precisare altresì che le sedute si svolgeranno a porte aperte e che la pubblicità delle 
stesse è comunque garantita dalla diretta video che sarà messa a disposizione sul sito 
istituzionale del Comune di Presicce-Acquarica mediante box in home page;

6. Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco, agli Assessori Comunali, ai Consiglieri 
Comunali e al Segretario Comunale per opportuna conoscenza;

7. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale  e in 
“Amministrazione Trasparente” – sottosezione “provvedimenti” – “Provvedimenti organo di 
indirizzo politico” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, oltre che sull’home page del sito 
istituzionale del Comune.

Presicce-Acquarica, 06.04.2022
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Il Presidente del Consiglio
Tonia Tagliaferro / INFOCERT SPA 

(atto sottoscritto digitalmente)


