Comune di CAVAGNOLO Provincia di TORINO
Deliberazione
36

N.

Data

del (eg.

in copia del Consiglio Comunale

OGGETTO: Rcgol:IIllCIlIO sui pnlcl'dimcnti

l'anno

duemiladieci,

consiliari

del Comune

Alla prima

il giorno

trenta

del mese

di novembre.

alle ore 21:00,

risultano

in sessione
all'appello

adunanze

straordinaria.

che

è

stata partecipata

ai signori

Consiglieri

a norma

CONSIGLIERI

Presenti

AsSenti

Franco

x

Romano

Bosso

Guido

Fiorindo

Massimo

x

brava

Franca

X

De Sario

Gianluigi

Monarino

Gabriella

La Manna

Fonunata

~azzano

Giulio

~orsalo

Mario

~avazza

Andrea

langelJotlo

tolanda

Ponzetli

Maria Angela

X

I Assegnati

n. 13

I

In carica

n. 13

-I

r

sala delle

nominale:

CONSIGLIERI
ampò

nella

c sull':ICCCSSO

suddetto.

convocazione

di regolamento

amministrativi
Appro":lziollc.

ai dOCUIlu.'llti :llIIministrativi.

30.11.2010

Risultato
- presiede
-

Risultano

partecipa

Sampò

sono in numero
Franco

con funzioni

la seduta

é pubblica.

consiglieri:

l

-

referenti

il Segretario

Presenti

n.

Assenti

n.

legale:

nella sua qualita

consultive,

4.a, del T.U. n. 267/2000)
-

i signori

l

che gli intervenuti
il Signor

assenti

di Sindaco:
e di assistenza

comunale

Gambino

e ne cura
Dott.ssa

la verballzzazione

Rosetta

(art. 97, c.

13

l

l

Il Sindaco

illustra l'argomento

AI ti.'rmine dcll'illllstr;lZIonc
A questo

punto

prende

inserito

all'o.d.g.

e rclaziona

il Sind:tCO invita i Consiglicl"I

avvio

una

fase dibattimentalc

sulla proposta
interessati

inerente

di deliberazione.

ad illlcrvenire.

lo svolgimcntu

dclla

discussiune

sull'argomcnto

in

trattazione.
Il Capogruppo di Minor:l1lz<! Cors:lIO Mario olliclle la parola ed espollc le proprie considerazioui.
Afferma che durante
la seduta della Conferenza
dei Capig,ruppo
si è cOl\cordato
un lesto condiviso
ed ha proposto delle modifiche
giustific:uivc
e necessarie ai fini organizz:ttivi indicando l'organo comp"ctentt' per l'adozione dci provvcdimcnro finale.
Concludc Invilando rAmministraziolle
a pubblicare il Regolamento
sul sito in1('t"Ilet del Comune.
1"ullo l'intcrvcnlO è riponaro illlcgrahnclUe sul nastrO di regislrazionc
della seduta del 30/11/20 IO cOlUrasscgn:uo COli il
numero 2.
IL CONSIGLIO

COMUNALE

Premesso:
che la legge 241 del 7/811990. nota come "Iegge sulla trilsllarcllz:'
:lInminislrali\'a",
ha disposto
""flormc 111
II/(lfCTm di proccd/lllemi
(111I/l1Ùll.flr(ll/l'; e di dirlllo di accesso fii dUCl/lI/cnti 1II111I1ÙII.ftl"lIfil'i'"COli le quali.
ispirandosi ai principi affermati da1l"an 97 della Costituzione.
l'attivilà amministrativa
c: le procedure delle
pubbliche amministrazioni
sono SIate semplificall'
cd ordinale, COll una disciplina rivolta a garantire la protezione
dei diritti dei cittadini
tempestivo

mediante

l'attuazione

e punlu:J.le delle pubbliche

dci principio

di legalil:i

e 1:1definizione

che la legge 241190, dalia sua approvazione,

ha subito varie modifiche

e imcgrazione

la legge 15 del 11/212005 che ha modificato
le
disposizioni
riguardami
amministrativa,
il proccdimellio
e la sila conclusione,
il dirino di accesso agli alli:
o
la legge 80 del 14/512005 che ha disposto una nuova disciplin3
dichiarazione
di inizio anivita e al silenzio assenso:

relativa

il decreto

legge 31 maggio

20 IO n. 78 convenito

29 della

per l'esercizio

leg~e 241 nel

,in p:loicolarc

i principi

alla conclusione

o
la legge 69 del 18/612009 che ha appon:lIo modifiche sostanziali sia per quamo
dci procedimettlo sia per quamo riguarda l'ambito di applicazione
della legge:

DalO ,tUo chc rari

di regole

funzioni;

nguard:1

con

gener'l!i

dell'azione

del procedimettlo.

ali:!

i tempi di conclusione

dalla L. 30 luglio 20 I O n. 122:

teslO sostituito

e in p:U1e integrato

dall'an

IO della

legge 69/2009

prevede:
al comma I· 2° cpv, che, le disposizioni
della legge 241/1990 e precisamente
l'art 2-bis( COl/segllel/;e pel'''
l'ilardo ridi 'ammmis/ra;iolli!
I/CI/a conclusiolle dci procedimento), l'flrt II( accordi illlegl'ol/vi e sO.l"litlllivi dc.!
prol'l'cdimcl1Io), l'an 15 (accordi/W p/lbbliche ammil/istrazioni) an 25, commi 5, 5-bis e 6 (ricorsi cOl1cemCllli
il dirillo di accesso), nonché qut.'lIe del capo IV·bis (efficacia ed im'olidl/(ì (lei provvclhmell/o tllI1l11illist/"lIIi\'O) si
applicano li ttllle le amminislrazioni
pubbliche.
al comma
disciplinate

2, che le regioni e gli enti locali, nell'all1bilO delle rispcllive competenze,
regolano
le materie
dalla L..24 III Y90 nel rispel10 del sistelllJ costituzionale
e delle garanzie dci cittadino nei riguardi

dell'azione

:ullministrativa,

cosi come definite

dai principi

stabilili dalla stessa legge.

al comlm 2-bis e ICf ,che allengono ai livelli essenziali delle prestazioni concemellli
r dirini civili l' sociali che
dc\'ono essere garanllil dalle pubbliche amminislrazioni
su tutto il territOTlO nazionale,
ai sensi dell':Ul. 117.
secondo COllima, kll. ili) della CoslÌluzione,
le disposizioni
dclla legge n. 24111999 c s.m.'., relative a:
a)la partecipazione
dcil'interessato
al procedimentu
amministrativo
b)l'individuazione
di un responsabile
del procedimento
amministrativo;
c)la conclusione del procedimento
amministrativo
entro iltcllllint· pretìssato;
d) l'accesso

alla documentaziom.'

amministrativa:

e) l'osserv:\I1za dell;! durala massima
l) la dichiarazione
di inizio al1ivit:ì
g)il siknzio ,Issenso

dei procedimenli

:!11lJ11inislrmivi

al comma 2-qllo/"tcr. che lo! regioni e glì C!I(; luca/i, ilei disciplinare i proced/ll/i!llt; IIIlIIlIillistratil,j di loro
compCII:Il:a, I/Onpossono ~'/(Jb;fjre garanzie inferiori (l'II/d/c a.\·siclII·(IICai privati dallc di.\'{Josi:iol1i altil1cmi CIi
lin,lIl CS~{'I/:i(J1idellc pr~s/(1!iul/i di cIIi ai comllla ]·bis e l-lei' ma IJo.\'Solloprcved.!re ""dii 1I11t!riorj dilli/efa
t\l1eso chc t'art 7 comma
3 dclb legge 61)/2009 arr-ultimo ~'apo\'erso
locali si adeguino ai l{'nnini di CIIi ai comllli 3 e 4 detl'aM 2 detta legge 241/90
Preso al10 det p;lrcrc csprt!'sso d:llb conferenza

dci capigruppi

prevede

~he te regioni

in dala 19.11.2010

illlllcrito

e gli emi

alla bozza dci

regobmemo;
Rilcnulo

pertanlo

necessario

procedere

dell'evoluzione
normaliva e delle inno\'azioni
edai colleg:lIlH:rui in rete:

alt'ado,.;ione

organizzmivc

DalO alto che ai sensi delt'an. '19. comma
in ordine alI:! regolarit:'! conlabile e tecnica:

di un nuovo regobmenlO

e d{-Ik scmpll1icazioni

IL RESPONSABILE
DEL SEI~V1ZI0
F.to !3RUSA Rag. !3ianca

VISTO:

IL SEGRETARIO
COMUNALE
F.to GAMBINO DOll.ssa Rosella
Rilenuta

la propria

Consi~lieri
)rcsemi
ConsiolierivOl.mti

compelenza

risultalo

ai sensi dell'an.

della vOlazione

comunale
assicurale

che lenga C0l110
dall'inronn:l1lca

I, del D.Lgs. 18 agoslO 2000 Il. 267, sono sliui richiesI i i pareri

Favorevole

Con il seguellle

operalive

FINANZIARIO

42 dci D.Lgs.

18.0ll.2000.

p<llese, .!Cccnato e proclam:l1o

n. 267:

dal sig. Presidcnte

n. J3
n.13

Aste11lui
VOli contrari
Voti ravore\'oli

n.13

I)[LIUt:RA
Di approvilre per le motivazioni di cui in premeSSi! e che si intendono qui integralmenle
riponate, il
l~egol:llncnlo sui Procedimenti
Amminislralivi
e sull' Accesso ai Documenti Amminislralivi.
allegalO alla
presente dctiberazione
di cui ne ra pane integrant(' c sostanziale
Di demandare alla Giunla Comunale l'approvazione
dell'elenco dci proccdilnellti
con l'indicazione
e le apposile schede che riguardano la procedura di ogni singolo procedimento
amministrativo

dei termini

Di d:ue :1110che con j'ell1rala iu vigore del prcd('lIo regolamenlo è abrogato il regolamemo approvalo con
delibera del Consiglio COlllunale nO 43 del 17 Il.1997, nonché ogni altrn disciplina COI1esso conlraSlame.

Il presente

verbale,

viene

soHoscrillo

come

segue:

IL SINDACO
F,to

SAMPO'

IL SEGRETARIO
Franco

F,to

CERTIFICATO
Il sOlloscrilto,

GAMBINO

COMUNALE
Dott,ssa

Rosetta

DI PUBBLICAZIONE
{ J

visti gli alli d'ufficio,

'n1-.

d/P

ATTESTA
- che la presente
per nmanervi

Dal/a residenza

deliberazione
per quindici

é stata affissa

giorni

comunale,

consecutivi

all'albo

pretorio

li ..

E>
DICHIARAZIONE

Divenuta

Il sottoscritto,

comunale

il giorno

(an. 124, c. 1, del T. U. 18.08.2000,

esecutiva

,
Il. 267);

Il Segretario
F.loGAMBINO

Comunale
Dott.ssa

Rosetta

DI ESECUTIVITA'

in data

_

vtsti gli allt d'ufficio,
ATTESTA

che la presente

- è

divenuta

deliberazione:
esecutiva

ti giorno

decorsi

10 giorni

dalla pubblicazione

(an. 134, c. 3, del T.u. n. 26712000);

·è stata

affissa

quindici

giorni consecutivi

all'albo

• Perché dichiarata

Dalla residenza

pretorio

comunale,

immediatamente

comunale,

come

prescritto

dall'art

dai

124. c. 1, del T.U.

eseguibile

(art. 134, comma

4, del T.U. n. 267/2000)

li.
Il Segretario
GAMBINO

Copia conforme

lì.

all'onginale,

n. 267/2000,

al

per uso amministrativo.

_

Comunale

Dott.ssa

Rosetta

per

