
COMUNE  DI  SORAGNA
Provincia di Parma

________________

COPIA
DELIBERAZIONE N. 49 

  DEL 23/12/2010

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

Oggetto:  ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI TERMINI DEL 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

L'anno duemiladieci, il giorno ventitre del mese di Dicembre alle ore 20:30 presso la Sala delle 
adunanze, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risulta:
Nome Carica politica Presente Assente
IACONI FARINA SALVATORE Presidente X  
CERGNUL ELEONORA Consigliere X  
CONCARI MATTEO Consigliere  X
GALLETTI PATRIZIO Consigliere X  
GIORDANI FEDERICO Consigliere X  
TROIANO DANTE Consigliere X  
CAPRA LEOPOLDO Consigliere X  
AJOLFI CORRADO Consigliere X  
FANFONI GABRIELE Consigliere X  
FAROLDI ENRICO Consigliere X  
FONTANA SIMONA Consigliere X  
CAVALLI ANGELO Consigliere  X
FINZI GIUSEPPE Consigliere X  
RASTELLI GIOVANNI Consigliere X  
SIVELLI STEFANO Consigliere X  
ROMANI MAURIZIO Consigliere X  
RIZZI FRANCESCO Consigliere X  

Presenti n. 15  Assenti n. 2

e, senza diritto al voto:
Nome Carica politica Presente Assente
 BORLENGHI GIOVANNI Assessore esterno X  

Partecipa il Segretario, DOTT.SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA, che provvede alla stesura del 
presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta, per la sussistenza del numero legale, il Presidente, Sig. 
IACONI FARINA SALVATORE, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio a deliberare sull'argomento in oggetto.



Su relazione e proposta del Sindaco Presidente

Il Consiglio Comunale

Premesso che 

l la legge n. 69 del 18/06/2009 modifica diverse norme della legge n. 241/1990 sul 
procedimento amministrativo;

l le modifiche più rilevanti riguardano:

§ la durata del procedimento amministrativo che, in mancanza di disposizioni 
normative specifiche, non può essere superiore a 30 giorni; 

§ il termine ordinario entro il quale concludere i procedimenti, che nella disciplina 
regolamentare non può essere superiore a 90 giorni e, in via eccezionale, non 
superiore a 180 giorni, per motivate ragioni organizzative, di complessità degli 
interessi pubblici tutelati e dello stesso procedimento;

§ L'obbligo di concludere il procedimento amministrativo con provvedimento 
espresso.

§ Il silenzio della P.A. che,  fuori dai casi di silenzio assenso, può essere impugnato 
dinanzi al giudice amministrativo, entro un anno dalla scadenza del termine 
procedimentale.

§ Lobbligo del risarcimento del danno ingiusto provovato dall'inosservanza dolosa o 
colposa del termine di conclusione del procedimento;

§ I termini del procedimento, che possono essere sospesi una sola volta e per un 
periodo non superiore a trenta giorni.

§ L'incidenza del mancato rispetto dei termini sulla valutazione della responsabilità 
dirigenziale e incide sulla corresponsione dell'indennità di risultato.

§ La riduzione a 20 giorni del termine per l'espressione dei pareri di competenza 
della P.A.- con il conseguente riconoscimento della facoltà dell'ente richiedente di 
procedere ugualmente, alla sua scadenza, prescindendo dal parere;

§ La possibilità che la conferenza di servizi possa svolgersi per via telematica;

Ricordato che il vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo è stato 
approvato con  deliberazione consiliare n. 50 del 26/11/1997;

Ritenuto di adeguare del disposizioni del richiamato regolamento alla legislazione 
sopravvenuta;

Esaminato il testo del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo, elaborato 
dal Segretario Comunale, in collaborazione con i responsabili dei settori e dei servizi;

Viste le schede allegate recanti i procedimenti amministrativi di competenza di questo 
Ente che, per loro particolare natura e per complessità necessitano di termini superiori a 
trenta giorni per l'emissione del provvedimento conclusivo;

Richiamati gli artt: 42 del D.Lgs. n.267/2000;
   7, 8, 9 e 10 della L.n. 69/2009
         la  legge n. 241/1990
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Acquisiti i pareri istruttori favorevoli, allegati all'originale del presente provvedimento, 
resi dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,  sotto il profilo 
della regolarità tecnica, e sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto 
Comunale.

Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile, in quanto dal presente 
provvedimento non derivano effetti sul bilancio comunale.

Componenti assegnati 17 - presenti e votanti 15 astenuti //
Con voti favorevoli 15 e contrari //- resi per alzata di mano

Delibera

1. Di approvare, per le motivazioni rese in premessa, l'unito regolamento comunale sul 
procedimento amministrativo, articolato in n. 28 disposizioni normative.

2. Di prendere atto delle schede allegate al presente provvedimento, recanti i 
procedimenti richiedenti termini superiori ai 30 giorni fissati dalla legge;

3. Di dare atto che 
l l'allegato regolamento sostituisce, dalla sua entrata in vigore, integralmente il 

titolo II e il titolo IV del precedente, approvato con propria deliberazione n. 
50/1997;

l il diritto di accesso rimane disciplinato dagli articoli 4 - 5 - 6 e 7, nonchè dal titolo 
III del regolamento approvato con la richiamata precedente deliberazione n.50 del 
26/11/1997 - fino alla revisione completa, da operararsi con successivo 
provvedimento.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to IACONI FARINA SALVATORE F.to DOTT.SSA GIUSEPPINA RITA 

MINGOIA 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI COMUNICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

q ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene 
oggi pubblicata all'Albo pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;

q è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Soragna, lì 07/01/2011
Reg. pubblicazioni n. 11

Il Segretario Comunale
F.to   

______________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale.

Soragna, lì 
Il Segretario Comunale

 

______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18 agosto 2000,  n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, primo comma, 
del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione.

Soragna, lì
Il Segretario Comunale
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