
OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINA TRANSITORIA 
DEROGATORIA ALLA MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E 
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER CONTENERE 
I COSTI ENERGETICI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 25/10/2021, con delibera di consiglio comunale n.62, è stato approvato 
il seguente oggetto” Approvazione della modifica all’ art 3 del Regolamento del Consiglio Comunale e del-
le Commissioni Consiliari e del Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comuna-
le e delle Commissioni Consiliari”, contenente la disciplina per lo svolgimento delle sedute di consiglio e com-
missioni consiliari comunali in modalità telematica.

Considerato che, dall’entrata in vigore del sopra richiamato Regolamento, le sedute di Consiglio comunale di  
norma si svolgono in modalità mista, rimettendo alla scelta del singolo Consigliere la decisione di prendervi par-
te in presenza o da remoto, e che, solo nei casi tassativamente previsti dal Regolamento stesso, le sedute si po-
tranno svolgere esclusivamente in presenza o da remoto.

Tenuto conto che le disposizioni di cui all’art.1 del Regolamento citato sono valide anche per le sedute delle 
commissioni consiliari, per le quali l’ordinaria modalità di convocazione è quella in forma mista.

Richiamata la delibera di GC n.142 del 08/11/2022 ad oggetto “Approvazione linee di indirizzo  per il rispar-
mio energetico nel Comune di Bollate – Inverno 2022-2023”con la quale viene sottolineata la grave crisi energe-
tica in corso a livello nazionale e sovra nazionale, che ha determinato un forte aumento dei prezzi per l’approv -
vigionamento energetico e causato al nostro Ente un sensibile aumento di  spesa,  difficilmente sostenibile con  
le entrate attualmente disponibili nel bilancio.

Ritenuto, pertanto, di dover adottare senza indugio delle misure amministrative ed organizzative volte a conte-
nere il consumo energetico, sia all’interno che all’esterno dell’Ente, nel tentativo di tenere sotto controllo le spe-
se, anche tenuto conto del fatto che nei prossimi mesi invernali la situazione già critica potrebbe subire dei peg -
gioramenti.  

Preso atto che con la delibera di Giunta comunale n.142/2022 sono state messe in campo una serie di misure 
per il contenimento del consumo energetico nella sede comunale, quali la riduzione dell’orario di riscaldamento  
e di illuminazione degli uffici comunali, la previsione della sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con ele -
menti a tecnologia LED, l’inserimento di appositi timer per lo spegnimento delle macchine di distribuzione di 
bevande nelle ore notturne, ecc, oltre che  aver sensibilizzato i dipendenti comunali a monitorare e contenere il  
consumo di energia e gas.

Visto che, tra le misure di contenimento delle spese sopra indicate, in considerazione  del fatto che l’uso della 
sala consiliare è molto oneroso in termini di consumi energetici, è stata inserita la previsione di  gestire le sedute  
di consiglio comunale e delle commissioni consiliari in modalità solo da remoto per tutto l’anno 2023 e comun-
que fino al perdurare della crisi energetica, in deroga a  quello che dispone il vigente Regolamento.

Ritenuto necessario e doverso adottare misure di contenimento della spesa per corrente e gas, anche allo scopo 
di evitare che l’Amministrazione comunale si veda costretta a distrarre risorse economiche dai servizi essenziali  
per il pagamento delle fatture delle utenze, e anche tenuto conto che, pure con lo svolgimento in modalità esclu-
sivamente da remoto, sarà possibile assicurare la trasmissione in  diretta streaming sia delle sedute di consiglio  
che di quelle delle commissioni consiliari.   

Tutto quanto sopra considerato:



Richiamato  l’art. 1 comma 4 del “Regolamento per lo svolgimento  in modalità telematica  
delle sedute”,  a norma del quale “4. Le sedute si svolgono in forma telematica e solo da remoto:
-in caso di calamità naturali comprovato da provvedimenti nazionali, regionali o locali;
- in caso di emergenza sanitaria.”

Ritenuto  necessario derogare temporaneamente a quanto previsto dall’art.1 comma 4 sopra 
riportato, stabilendo che le riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, a 
partire dal 01/01/2023 e per tutta la durata dello stato di crisi energetica, si svolgano in moda-
lità solo da remoto.

 Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Con votazione eseguita in forma palese mediante….. presenti n. consiglieri…

                                                               DELIBERA

Per le motivazioni che sono state espresse in premessa e che qui sono richiamate e conferma-
te, di stabilire che, a partire dal 01/01/2023 e per tutta la durata dello stato di crisi energetica, 
le riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, in deroga a quanto stabili-
sce l’art.1 comma 4 del vigente Regolamento per lo svolgimento  in modalità telematica,  si 
tengano in modalità solo da remoto.
 

Successivamente, vista l’urgenza determinata dalla necessità di assicurare il conteni-
mento dei costi energetici sin dall’inizio del nuovo anno per non distogliere risorse eco-
nomiche dai servizi essenziali, con separata votazione, presenti n......Consiglieri, votanti 
n..........

                                                                       DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
Dlgs. 267/2000.


