
 

 

 

 

 

Roma Capitale 
Via del Campidoglio 1, 00186 Roma  
www.comune.roma.it 

 

 

Oggetto: Assistenza giuridico-amministrativa – ai sensi dell’art. 97, c. 2, del TUEL – in ordine allo 

schema di deliberazione, a iniziativa della Consigliera Montella, avente a oggetto:  

 «Modifica del comma 8 dell'articolo 90 del Regolamento del Consiglio Comunale relativo al 
“Funzionamento delle Commissioni Permanenti”».  (Prot. n. RC/381 del 5 gennaio 2021). 

 

 

Con lo schema di deliberazione indicato in oggetto – volto a modificare il comma 8 dell’art. 90 del 
Regolamento del Consiglio Comunale – si propone di introdurre la video-conferenza quale 
modalità ordinaria di svolgimento dei lavori delle Commissioni Capitoline e si prevede che il 
personale addetto alle funzioni di segreteria attenda ad attività di registrazione, trasmissione e 
conservazione delle relative riprese audio-video mediante supporti, di formato diverso da quello 
cartaceo, da allegarsi al sommario processo verbale delle riunioni.  

Le disposizioni prefigurate, tuttavia, risultano prive del necessario coordinamento con quelle che, 
contenute nello stesso Regolamento, disciplinano il funzionamento dell’Assemblea Capitolina – da 
cui le Commissioni sono tratte e alla cui disciplina queste devono tendenzialmente conformarsi – e 
che definiscono le forme proprie della attività di verbalizzazione dei lavori dell’organo consiliare. 

Il disallineamento delle disposizioni ipotizzate rispetto a quelle vigenti per l’Assemblea risulta 
evidente anche in relazione alle recenti modifiche apportate al predetto Regolamento che consente 
la video-conferenza solo in situazioni di eccezionalità e che, in particolare, non prevede che la 
verbalizzazione avvenga in forme che paiono delegare a supporti digitali, di mero ausilio 
strumentale, le tipiche funzioni certificatorie del verbale compilato in formato cartaceo.  

Non si ravvisano, pertanto, elementi che consentano di discostarsi dal parere contrario espresso, 
ai sensi dell’art. 49 del TUEL, in ordine alla regolarità tecnica della Proposta in oggetto. 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Pietro Paolo Mileti 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO 
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Al Presidente dell’Assemblea Capitolina 

 Al Direttore della Direzione Supporto Giunta 
        e Assemblea Capitolina 

Alla Consigliera Capitolina Monica Montella 
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