N. 90 del 15/12/2021

COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA ALLE TABELLE ALLEGATE AL REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Arch. Marco Cominato
(atto sottoscritto digitalmente)

L'anno duemilaventuno, addì quindici del mese di Dicembre
alle ore 16:00, nella Residenza Municipale si è riunita sotto la
presidenza del Sindaco Arch. Cominato Marco, la Giunta
Comunale regolarmente convocata.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa
Giuseppina Dalla Costa.
Eseguito l’appello risultano:

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa

PRESENTI ASSENTI
Sindaco

X

Vicesindaco

X

1

COMINATO MARCO

2

MARCATO ELISA

3

MARTELLATO ANDREA Assessore

X

4

ZEBELLIN FLAVIO

Assessore

X

5

BONSEMBIANTE
CHIARA

Assessore

X

(atto sottoscritto digitalmente)
_______________________________

[X] Immediatamente eseguibile
________________________________

Il Sindaco Arch. Marco Cominato riconosciuta legale
l’adunanza dichiara aperta la seduta.
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______________________________________________________________________________________

– PROPOSTA DI DELIBERA –
_______________________________________________________
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA ALLE TABELLE ALLEGATE AL
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

Vista la Legge 5 febbraio 1992 n. 91, in particolare l’art. 1, comma 1, che stabilisce che è
cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini, pertanto i cittadini stranieri, aventi avi
italiani, hanno diritto a presentare istanza di riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis;
Dato atto che il termine procedimentale di ventiquattro mesi, prorogabile fino al massimo di
trentasei mesi, ai sensi dell’art. 9-ter della suddetta Legge 91/1992, non si applica ai procedimenti di
riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis;
Vista la circolare vigente K28.1 del 08/04/1991 del Ministero dell’Interno, in materia di
procedimento di riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis, la quale, in particolare,
stabilisce che i Comuni, una volta ricevuta l’istanza di riconoscimento cittadinanza italiana,
effettuano le verifiche presso il Comune italiano d’origine o di ultima residenza dell’avo italiano o
presso il Comune di Roma e contattare tutti i consolati e le ambasciate competenti per le località
estere ove l’interessato e i suoi avi abbiano risieduto;
Visto il DPCM n. 33 del 17/01/2014, in materia di tempi di rilascio attestazioni della
trasmissione jure sanguinis della cittadinanza italiana, il quale stabilisce che il termine per il rilascio
delle predette attestazioni da parte di Ambasciate e Consolati è di 730 giorni;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 17/11/1997, esecutiva, di
approvazione del Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi, in seguito
integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25/02/1998, esecutiva;
Considerato che il regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi non reca
l’indicazione del tempo procedimentale relativo al procedimento di riconoscimento cittadinanza
italiana jure sanguinis, nell’elenco dei procedimenti amministrativi allegato al predetto
regolamento;
Dato atto che il tempo procedimentale relativo al procedimento di riconoscimento
cittadinanza italiana jure sanguinis deve essere opportunamente determinato, data la sua
complessità, in quanto prevede la necessità di opportune verifiche della documentazione presentata,
relativa al cittadino istante e ai suoi avi e la necessità della richiesta di integrazioni documentali a
Consolati e Ambasciate, per le opportune indagini per la verifica del mantenimento della
cittadinanza italiana da parte degli avi del cittadino istante;
Considerato congruo il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento
amministrativo di riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis, con la possibilità di
interrompere i termini procedimentali per l’acquisizione di documenti da parte di altri enti, in
particolare, Consolati e Ambasciate, i quali hanno tempo 730 giorni per inviare la documentazione
richiesta;
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Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale sono stati espressi i
relativi pareri ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che la prima stesura del regolamento per la disciplina dei procedimenti
amministrativi, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 17/11/1997,
prevedeva la competenza della Giunta Comunale, per la modifica o l’adeguamento delle tabelle
allegate, recanti i procedimenti amministrativi con relativi tempi procedimentali;

Considerato che in seguito all’entrata in vigore del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs.
267/2000, il quale all’art. 48, comma 3, dispone che sia di competenza della Giunta Comunale
l’adozione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Valutato che l’aggiornamento e l’adeguamento delle tabelle recanti i procedimenti
amministrativi con relativi tempi procedimentali, allegate al Regolamento per la disciplina dei
procedimenti amministrativi, rientri tra le competenze della Giunta Comunale in materia di
ordinamento di uffici e servizi;
Ritenuto, pertanto, di procedere, con provvedimento da parte della Giunta Comunale e nelle
more di una più ampia revisione dei procedimenti amministrativi del Comune di Fiesso d’Artico,
all’inserimento nelle tabelle recanti i procedimenti amministrativi con relativi tempi procedimentali,
allegate al Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi, il procedimento relativo
all’istanza di conferimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, assegnando un tempo
procedimentale pari a n. 180 giorni, con la possibilità di interrompere i termini procedimentali per
l’acquisizione di documenti da parte di altri enti;
Visto il Regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 46 del 27/03/2001 e da ultimo modificato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 114 del 19/12/2019;
Dato atto che sulla proposta relativa al presente provvedimento è stata acquisita da parte del
Responsabile del Procedimento l’attestazione di regolarità dell’istruttoria effettuata ai sensi dell’art.
54 del vigente Statuto Comunale;
Visto che sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 è stato
acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio;
Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, in particolare l’art. 2;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
SI PROPONE
1.

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono come
integralmente riportate, la modifica del termine di conclusione del procedimento per il
conferimento della cittadinanza italiana, portandolo a n. 180 (centottanta) giorni, con la
possibilità di interruzione dei termini procedimentali per richieste di integrazioni
documentali a Comuni, Consolati e Ambasciate;
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Dato atto che, su richiesta del Comitato Regionale di Controllo del Veneto, l’art. 17, comma
2, del Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi è stato modificato, con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25/02/1998, prevedendo la competenza del Consiglio
Comunale, per la modifica o l’adeguamento delle tabelle allegate, recanti i procedimenti
amministrativi con relativi tempi procedimentali;

di modificare, come indicato al punto 1, la tabella allegata al Regolamento per la
disciplina dei procedimenti amministrativi, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 72 del 17/11/1997 e in seguito integrato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 25/02/1998, con deliberazione di Giunta Comunale n. 417 del 14
settembre 2010, e successivi aggiornamenti, che riporta l’elenco dei procedimenti
amministrativi con termine di conclusione superiore a 30 giorni, in osservanza di quanto
stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 12 luglio 2010;

3. di incaricare il Responsabile di Settore di competenza di provvedere all’applicazione del
presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267;
4. di pubblicare il presente provvedimento e i dati concernenti il termine di conclusione del
procedimento di cui al presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione “Attività e Procedimenti - Tipologie di procedimento”;
5.

<<

di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D.lgs. 267/2000, per consentire l’immediata applicabilità del presente provvedimento
alle istanze relative al procedimento di riconoscimento cittadinanza italiana che
dovessero essere presentate nei prossimi giorni.
____________________________________________________

>>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da marco cominato, GIUSEPPINA DALLA COSTA
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

2.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suestesa proposta di deliberazione ad oggetto: “APPROVAZIONE
MODIFICA ALLE TABELLE ALLEGATE AL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI”, sulla quale sono
stati espressi i relativi pareri di cui in allegato ai sensi dell’art. 49 D.Lgs.
267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA
1. di approvare la suestesa proposta di deliberazione relativa all’argomento in
oggetto;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con
successiva e separata votazione favorevole unanime, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
Città Metropolitana di Venezia

Uno Economico/Amministrativo

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICA ALLE TABELLE ALLEGATE AL
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 D.L. 174/2012, in
quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia, dando atto che la presente proposta NON comporta effetti
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Si dà atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del D.P.R.
62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi nè in capo al responsabile di procedimento, nè in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

Note:

16/12/2021

Il Responsabile
Alessandra Cogno / INFOCERT SPA
(parere sottoscritto digitalmente)
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PROPOSTA DI GIUNTA N. 97 DEL 09/12/2021

COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

Si attesta che la presente Deliberazione n. 90 del 15/12/2021 ad oggetto “APPROVAZIONE
MODIFICA ALLE TABELLE ALLEGATE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI” è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il
24/12/2021 con il n. di reg. 1319, ed è divenuta esecutiva il 04/01/2022 ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Fiesso d’Artico, li 17/01/2022

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIUSEPPINA DALLA COSTA
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

