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REGOLAMENTO SEDUTE TELEMATICHE 
ai sensi dell’art. 7, comma 31 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale del Lazio 

 

 

Articolo 1 

La seduta del Consiglio regionale in modalità telematica, è convocata dal Presidente per motivi d’urgenza o 

in via ordinaria. 

 

Articolo 2 

1. Le motivazioni per convocare sedute d’urgenza in modalità telematica, sono valutate, di volta in volta, dal 

Presidente ed esplicitate nella convocazione. 

2. In considerazione della durata contenuta della seduta, ovvero qualora il Consiglio convocato d’urgenza 

non superi i 60 minuti, non è previsto il gettone di presenza. 

 

Articolo 3 

Le sedute telematiche del Consiglio, avverranno secondo le seguenti procedure: 

a) la scelta della modalità di incontro, sarà a cura del Presidente (video conferenza o altro); 

b) l’invio dell’e-mail di convocazione, avverrà ai sensi dell’art. 8, comma 1 del Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Regionale del Lazio e conterrà il giorno e l’ora della seduta on-line, l’ordine 

del giorno e gli eventuali allegati sui quali andrà espresso parere e/o effettuata delibera; 

c) per la decisione del giorno e dell’orario della seduta, ci sarà la circolazione di un’e-mail di consultazione 

preliminare; 

d) i consiglieri sono tenuti a leggere tutta la documentazione inviata e, nel caso di proposta di deliberazione, 

potrà essere predisposta una bozza di testo, da inviare a tutti i consiglieri, a cura di una delle cariche, da parte 

di presidenti/coordinatori di commissione o da consiglieri relatori. 

I consiglieri potranno proporre delle correzioni, da inviare tramite e-mail a tutti, ma potrà essere chiesto, dai 

consiglieri proponenti o dal Presidente stesso, di “approvare senza più correzioni”. 

 

Articolo 4 

Alle sedute telematiche si applica quanto previsto dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio regionale del Lazio. 

 

Articolo 5 

1. Per le sole sedute telematiche ordinarie, viene riconosciuto, il gettone di presenza previsto per la 

partecipazione alle sedute di Consiglio, ai sensi del Regolamento rimborsi e compensi del Consiglio 

regionale e del Consiglio Territoriale di Disciplina. 

2. Per ottenere il riconoscimento del gettone di presenza, il consigliere deve assicurare la propria presenza 

per una durata non inferiore all’80% della durata effettiva della seduta telematica. 

 

Articolo 6 

1. Per le sedute ordinarie del Consiglio (in presenza), è possibile che il consigliere, chieda di partecipare 

telematicamente, per cui sarà possibile tenere la seduta di Consiglio in modalità mista (blended). 

2. Questa modalità consente la partecipazione attiva e il diritto di voto. 

3. Per ottenere il riconoscimento del gettone di presenza, il consigliere deve assicurare la propria presenza 

per una durata non inferiore all’80% della durata effettiva della seduta. 

4. Tale modalità deve essere preventivamente concordata (almeno 24 ore prima) e comunicata anche agli 

Uffici amministrativi per la predisposizione degli opportuni supporti informatici. 

 

 

 

 

 
1 3. Il Consiglio regionale potrà riunirsi anche in via telematica nel caso in cui l’urgenza delle decisioni e la distanza dei Consiglieri lo richiedessero. In tal 
caso andrà individuata un’apposita regolamentazione e procedure di validazione delle decisioni assunte. 


