
  CITTA’ DI  MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO 
Provincia di Frosinone 

 

 
INSIGNITA MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE 

Cod.Fisc. 80002470609 - Part. IVA 00281730606 
 
 

 

 
 

 
Protocollo di regolamentazione delle misure per 

il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus SARS Cov-2 nello svolgimento del 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Seduta del 16 ottobre 2021, ore 10,00 

 
Sede: Sala Consiliare Palazzo Comunale di M.S.G.Campano 

 
 
 

  

  

 
  



 
Consiglio Comunale  

del 16/10/2021 

EMERGENZA COVID-19 Monte S.Giovanni Campano 
 PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO 

 

 

 
2 di 6 

 
PREMESSA 

 

Con Circolare del Ministero dell’Interno N. 0014553 del 27 ottobre 2020 è stato precisato che, alle 
sedute del Consiglio e della Giunta, continua ad applicarsi l’art 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, il 

quale dà facoltà agli enti locali di tenere le sedute con la modalità della videoconferenza, senza che 
possa ravvisarsi alcun obbligo in tal senso. 

Nella medesima circolare, si evidenzia che “nel caso in cui non si ricorra alla modalità della 
videoconferenza a la riunione si svolga in presenza, devono essere messe in atto tutte le misure 
anticontagio che prevedono l’obbligo del distanziamento interpersonale e l’utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale personali sia per i partecipanti alla seduta che per il 
pubblico eventualmente ammesso ad assistervi”. 

In ossequio alle richiamate disposizioni ministeriali e considerato il perdurare dello stato di 
emergenza sanitaria (prorogato fino al 31.12.2021, da ultimo con il D.L. 23 luglio 2021, n. 105), il 
presente protocollo disciplina le misure per lo svolgimento in sicurezza della seduta del Consiglio 

comunale convocata per il giorno 16.10.2021, alle ore 10,00, presso la sala consiliare sita in Piazza 
G. Marconi n. 1. 

 

Il presente protocollo è stato definito con il coinvolgimento del Responsabile del Servizio Segreteria 
– Affari generali nonché del Responsabile del Servizio Patrimonio, sentito inoltre il Responsabile in 
materia di sicurezza sul lavoro, che ne attesta anche la regolarità tecnica. 

 

Esso si applica a tutti soggetti coinvolti nelle attività relative alle sedute del Consiglio Comunale, 
quali: i Consiglieri e gli Assessori comunali, il personale del Comune di Monte San Giovanni Campano, 

gli operatori per il servizio di pulizia e di sanificazione dei locali, le persone del pubblico che assistono 
alle sedute. 

 

Restano ferme le disposizioni contenute nel Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127. 

 

Art. 1 - INFORMATIVA 
Il Comune di Monte San Giovanni Campano deve restare un luogo sicuro: per mantenere questa 
condizione, è necessario che i comportamenti di tutti i soggetti che partecipano all'organizzazione, 

alla gestione ed allo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale si uniformino con consapevole, 
costante e collaborativa puntualità alle disposizioni vigenti e richiamate in premessa. 

Poiché l'informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione, è necessario portare 

a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti, attraverso note informative e cartelli, tutte le informazioni 
necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti all'interno dei locali 
dell'ente. 

Nessuno potrà entrare nei locali dell'ente se non dopo aver visionato le suddette note informative. 
Con l'ingresso nella Sala del Consiglio comunale, i soggetti coinvolti attestano, per fatti 
concludenti, di aver appreso il contenuto delle note informative e di aderire alle regole 

ivi contenute, assumendosi quindi l'impegno di conformarsi alle disposizioni ivi 
contenute. 

Art. 2 - MODALITA' DI INGRESSO E DI COMPORTAMENTO NELLA SEDE CONSILIARE 

I Consiglieri comunali, gli Assessori ed il personale impegnato in qualsiasi attività inerente la seduta 
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del Consiglio comunale, hanno l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio 
medico curante, in presenza di infezione respiratoria caratterizzata da temperatura corporea 

maggiore di 37,5°. 

In caso di mancato contatto il medico curante, si provvederà a chiamare la pubblica assistenza ai numeri qui 
di seguito riportati: 

Numero Pubblica Utilità dedicato 1500 
Numero Verde Regionale del Lazio dedicato 800 118 800 da preferire 
ASL Frosinone 07758821 
Numero Unico Emergenza 112 

 

È responsabilità di ciascuna persona fisica, che partecipi a vario titolo alla seduta del Consiglio 
comunale, non violare la normativa vigente in materia. 

Pertanto, con l'ingresso nel Palazzo comunale ed in particolare nella Sala consiliare, i Consiglieri 

comunali e gli Assessori si impegnano a rispettare tutte le disposizioni impartite dalle Autorità per 
l’accesso in Comune. 

Con particolare riferimento alla seduta consiliare in presenza: 

 è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica o di comunità che copra naso e bocca;  
 è obbligatorio detergere le mani con apposito disinfettante messo a disposizione all'ingresso dei 

locali e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene. 

A tal fine, saranno disponibili dispenser di prodotti igienizzanti in più punti dell'edificio. 

La distanza interpersonale minima prevista per la prevenzione del contagio da COVID-19 deve essere 
di almeno un metro mentre, laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza 

interpersonale di 1,8 m. 

I locali e gli arredi destinati all’effettuazione della seduta consiliare, ivi compresi gli 
androni, i corridoi, i bagni, gli Uffici della Segreteria Generale ed ogni altro ambiente che 
si prevede di utilizzare saranno sanificati prima dell'utilizzo. 

Per questa ragione, è assicurata la presenza di un addetto alle pulizie durante tutto il tempo di 
utilizzo dei locali per la frequente pulizia degli ambienti comuni e per la sanificazione dei bagni 
nonché per le altre esigenze che dovessero insorgere. 

Art. 3 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE 

Considerate le dimensioni della sala consiliare, il pubblico sarà ammesso in un numero non superiore 
a 25 persone. 

Pertanto si provvederà a designare il personale addetto al controllo delle persone presenti con il 
compito di disciplinare l’entrata e l’uscita dalla sala consiliare. 

Nel caso in cui  il pubblico sia in numero superiore ai posti massimi disponibili, sarà garantita la 

necessaria alternanza al fine di assicurare la pubblicità della seduta, ferma restando la possibilità per 
i cittadini di assistere alla proiezione della seduta del Consiglio all’interno della sala teatrale sita in 
piazza G. Marconi. 

Si provvederà comunque alla rilevazione della temperatura corporea di tutti i soggetti che faranno 
ingresso nella sala consiliare. 

Tutti i soggetti che faranno ingresso nella sala consiliare dovranno inoltre igienizzare le mani con 

l’apposita soluzione contenuta nel dispenser messo a disposizione e avere cura di mantenere, per 
tutta la durata della permanenza in aula, una corretta distanza interpersonale. 

Il pubblico prenderà posto nell’area allo stesso riservata avendo cura di mantenere la prescritta 

distanza interpersonale. Il pubblico non potrà sostare in piedi o al di fuori dei posti allo stesso riservati 



 
Consiglio Comunale  

del 16/10/2021 

EMERGENZA COVID-19 Monte S.Giovanni Campano 
 PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO 

 

 

 
4 di 6 

né potrà spostare le sedie. 

Gli inadempienti a quanto disposto saranno immediatamente allontanati dalla sala consiliare e 

saranno segnalati alla Polizia municipale per i provvedimenti conseguenti. 

 

Art. 4 - SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Poiché, come sopra detto, le sedute si svolgeranno nella Sala del Consiglio comunale, all’interno del 

Palazzo Comunale, i Consiglieri e gli Assessori comunali dovranno svolgere i loro interventi dalla 
postazione loro assegnata, mantenendo la prescritta distanza interpersonale. 

I Consiglieri potranno utilizzare per i loro interventi un microfono che sarà opportunamente sanificato 

alla fine di ogni intervento nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente. 

Art. 5 - VOTAZIONI 

La votazione sulle proposte iscritte all’O.d.g. del Consiglio comunale avverrà tramite il sistema di 

votazione in forma palese per alzata di mano, salve diverse decisioni previste ai sensi del vigente del 
Regolamento del Consiglio. 

Art. 6 – PARTECIPAZIONE ALL’INTERNO DELLA SALA TEATRO 

 

Essendo stata prevista, nell’avviso di convocazione, la possibilità, per i cittadini, di partecipare alla 

proiezione della seduta anche all’interno della sala teatrale sita in Piazza G. Marconi, le misure di 
sicurezza definite nel presente Protocollo, per lo svolgimento della seduta all’interno 
della sala consiliare, si applicano anche ai partecipanti che interverranno all’interno 
della sala teatrale. 

 

Considerate le dimensioni della sala teatrale, il pubblico sarà ammesso in un numero non superiore 

a 30 persone. 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Consiglio Comunale  

del 16/10/2021 

EMERGENZA COVID-19 Monte S.Giovanni Campano 
 PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO 

 

 

 
5 di 6 

 
 
 

  



 
Consiglio Comunale  

del 16/10/2021 

EMERGENZA COVID-19 Monte S.Giovanni Campano 
 PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO 

 

 

 
6 di 6 

 
 


