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OGGETTO:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  SUL  PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO 

Introduce brevemente il Sindaco ricordando che in base ad una normativa dello scorso anno bisogna 
procedere alla approvazione del nuovo Regolamento sul Procedimento Amministrativo; ricorda che 
tutta  la documentazione per tale adempimento è stata predisposta dall'Associazione dei Comuni 
della  Marca  Trevigiana;  che  la  stessa  è  stata  illustrata  nel  corso  di  un  incontro  al  quale  ha 
partecipato il Segretario comunale.

Il Cons. Boer chiede se la Giunta aggiorna periodicamente i procedimenti.

Segretario comunale: precisa che dopo il Regolamento, la Giunta approva l'elenco dei procedimenti 
di  competenza  del  Comune,  ne  individua  il  Responsabile  e  ne  stabilisce  il  termine;  che 
l'individuazione di tali procedimenti viene rivista annualmente per avere sempre una ricognizione 
aggiornata degli stessi.

                                            IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la breve relazione del Sindaco e vista quella agli atti del Consiglio.

VISTO il Regolamento sul procedimento amministrativo predisposto dal servizio Affari Generali, 
sulla base dello schema di Regolamento redatto dall’apposito gruppo di lavoro del Centro Sudi della 
Marca Trevigiana;

RITENUTO che l’Elenco dei procedimenti  amministrativi  dell’Ente,  completo della tempistica, 
dell’individuazione del responsabile del procedimento e degli atti iniziale e finale, possa seguire un 
autonomo percorso ed essere approvato dalla Giunta comunale, la quale avrà anche il compito di 
revisione annuale dell’elenco, conseguendo in tal modo la necessaria flessibilità che l’adempimento 
richiede;

VISTI:
- la Legge 7.8.1990 n. 241;
- il D. Lgs. 7.3.2005 n. 82;
- il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- la Legge 18.6.2009 n. 69;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica , reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato nel quale si dà atto che non necessita parere 
contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri comunali presenti e 
votanti.

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati,  il 
Regolamento comunale sul procedimento amministrativo nel testo composto da 15 articoli, nel 
testo che viene allegato sub. A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto, così come previsto dall’art. 2, commi 3 e 5 del Regolamento, che:
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2.1  Entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, la Giunta comunale, 
con  apposita  deliberazione,  approva una  tabella  di  individuazione  dei  procedimenti  di 
competenza  del  Comune  per  i  quali  non  sia  direttamente  disposto  per  legge  o  per 
regolamento il termine di conclusione del procedimento, stabilendolo contestualmente.”

2.2 Ai fini di pubblicità e di trasparenza,  la Giunta comunale con la deliberazione di cui al 
comma 2 approva inoltre una tabella ricognitiva di tutti i procedimenti amministrativi di 
competenza  comunale,  indicandone  i  termini  di  conclusione  e  il  relativo  Servizio  di 
competenza, nonché una tabella ricognitiva delle dichiarazioni di inizio attività che indichi 
il Servizio di competenza e che determini eventualmente l’immediata efficacia per quelle 
sostitutive di autorizzazioni,  licenze,  concessioni non costitutiva,  permessi  o nulla  osta 
comunque  denominati,  il  cui  rilascio  dipenda  esclusivamente  dall'accertamento  dei 
requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e in relazione 
al quale non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di 
programmazione settoriale,  come previsto ai  sensi dell’articolo  19,  comma 2,  primo o 
secondo  periodo.   Dette  tabelle  devono  essere  altresì  pubblicate sul  sito  internet  del 
Comune e depositate presso i competenti Servizi;

3. di dare atto che la presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio comunale ai 
sensi dell’art. 42 lett.  del D.lgs. 267/2000;

4. di dare atto che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
267/2000 e che non necessita parere contabile;

5. di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore secondo quanto disposto dall’art.71  dello 
Statuto Comunale ad intervenuta esecutività della presente deliberazione.

Rientra in aula il Cons. Favaro Stefano, cosicché sono ora presenti n. 15 Consiglieri. 

N. 18 in data 30 giugno 2010

2


