COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova
Verbale di deliberazione n. 033/2013
in data 29/11/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Approvazione regolamento sul procedimento amministrativo.
Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

L'anno duemilatredici addì ventinove del mese di novembre alle ore 20.50 nella sala delle adunanze della
sede municipale per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 22/11/2013 n. 13964 è stato
convocato il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello risultano :
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BONALDO STEFANO
ZANON LUIGI
CUSINATO DARIO
PERFETTI ITALO
RIGO GIUSEPPE
BAGGIO ROBERTO
MENEGHETTI VANILA
SCAPIN ANTONIO
BIANCO PAOLO
TOMBOLATO ADRIANO
CAMPAGNOLO VALTER
BALDI LAURA
BATTOCCHIO GIOVANNI
CULELLA MARIA
BIANCHI MARIO
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Partecipa alla seduta Stella Bagliolid Segretario del Comune.
Stefano Bonaldo nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara
aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Consiglieri Signori : Zanon Luigi, Cusinato Dario e
Simonetto Mosè.
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- la legge n. 241/1990 e successive modificazioni, come per ultimo modificata con legge n.
09.08.2013, n. 98, detta un complesso di norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, nell’intento di assicurare la trasparenza e lo
svolgimento imparziale dell’azione amministrativa;
- in particolare, l’art. 2, comma 2, della suddetta legge n. 241/90, intervenendo nuovamente in tema di
conclusione del procedimento, stabilisce che, in mancanza di fissazione di un termine diverso, i
procedimenti devono concludersi nel termine di trenta giorni;
- inoltre, l’art. 2-bis della medesima legge prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute al
risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del
termine di conclusione del procedimento;
- l’art. 29 comma 2 quater dispone che gli enti locali, nel “disciplinare i procedimenti amministrativi
di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle
disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2bis e 2ter, ma possono
prevedere livelli ulteriori di tutela”;
Considerato che:
- in ragione della complessità del quadro normativo vigente, risulta necessario dare razionale
disciplina al complesso dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune, individuando
specifici elementi di regolazione dell’attività amministrativa, nonché adeguati strumenti di
semplificazione per lo svolgimento delle attività procedimentali;
- la disciplina dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Amministrazione comunale
garantisce lo sviluppo dell’azione amministrativa nel pieno rispetto dei principi di efficienza,
economicità e trasparenza;
- che il regolamento sul procedimento amministrativo si configura come strumento ottimale per
favorire il buon andamento dell’attività amministrativa e la responsabilizzazione degli operatori in
ordine alle varie fasi della stessa;
Visto l’art. 1, comma 9, lett. d), della legge n. 190/2012, in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini
previsti dalla legge o da regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
Atteso che lo stesso art. 1, comma 15, della legge n. 190/2012 prevede l’obbligo di pubblicare sul sito web
istituzionale delle pubbliche amministrazioni le informazioni relative ai procedimenti amministrativi,
secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
Visto l’allegato schema di regolamento comunale sul procedimento amministrativo, composto di n. 21
articoli;
Preso atto che l’art. 3 di detto schema di regolamento demanda alla Giunta comunale l’approvazione e
l’aggiornamento delle schede di settore contenenti i procedimenti amministrativi ed i settori di competenza;
Acquisito il parere di cui all’ art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
DELIBERA
1) di approvare il regolamento comunale sul procedimento amministrativo, allegato alla presente
deliberazione, composto di 21 articoli;
2) di dare atto che il medesimo regolamento entrerà in vigore con le modalità previste dall’art. 107, comma
5, dello Statuto Comunale;

3) di precisare che dall’entrata in vigore del regolamento devono intendersi abrogate tutte le norme
regolamentari e disposizioni con esso contrastanti.

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità
tecnica.
Data 26/11/2013

IL RESPONSABILE
Paolo Briotto

Il Sindaco invita il Segretario Comunale ad illustrare il regolamento e, al termine, apre la discussione.
Il consigliere Culella osserva che questo regolamento avrebbe dovuto essere presentato e consegnato un po’
prima per consentire a tutti i consiglieri di comprenderne meglio il contenuto.
Si associa anche il consigliere Scapin L., facendo presente che il regolamento era disponibile solo ieri
mattina.
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che viene
approvata con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 2 (Scapin L., Culella), legalmente espressi da n. 14 consiglieri
presenti e n. 12 votanti.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Stefano Bonaldo

IL SEGRETARIO DEL COMUNE
Stella Bagliolid

N. .................... del Reg. di Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale viene affisso e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il
........................................ e vi rimarrà per 15 giorni.
Addì ........................................
IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n.
267.
Addì ...................................
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI
Dott. Paolo Briotto

