DELIBERAZIONE N. 08
ATA 30/04/2014

COMUNE DI
SIMERI CRICHI

I

PROVINCIA DI CATANZARO
Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: Approvazione regolamento comunale sul procedimento amministrativo
e sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi
L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 17,00, nella
sala delle adunanze consiliari si è riunito, in prima convocazione ed in sessione ordinaria,
il Consiglio dell'Ente, convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti dalla
legge e dal regolamento.
All'inizio della discussione specificata in oggetto, a seguito di appello alle ore 17,00
risultano presenti i Signori come di seguito riportato:
N.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

COGNOME E NOME
BARBERIO MARCELLO
FALCONE CATERINA
ALBERTO FRANCESCO
COLAO CLEMENTINA
CORAPI LUCIANO
NAGERO ADRIANA MARIA
RICCELLI ROSETTA
ZANGARI ALESSIO
ZANGARI
ANTONIO
DOMENICO
COSTA MARIA

Pres
(si/no)
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

N.

COGNOME E NOME

11

GIGLIOTTI MICHELE
NAGERO GIANCARLO
GARCEA ROSARIO

12
13

Pres.
(si o no)
NO
SI
SI

SI

Presiede la seduta, ai sensi dell'ari. 40 comma 5 D.lgs. 267/2000 la sig.ra
Clementina Colao in qualità di Presidente del Consiglio ai sensi del vigente regolamento
del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario dell'Ente, Avv. Simona Provenzano, con le funzioni previste
dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Durante la discussione del punto n. 2, entra il consigliere Gigliotti alle ore 17,10.
Presenti: 13. Assenti: O
II Presidente invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto,
regolarmente iscritto al n. 8 dell'ordine del giorno dando atto che sulla proposta della
presente deliberazione:
- il responsabile del Servizio interessato ha espresso il parere prescritto dall'ari. 49
del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, contenente nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto, in particolare, il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convcrtito, con modificazioni, dalla legge
4 aprile 2012, n. 35, che, con gli artt. 1 e 2, ha apportato significative modifiche agli artt. 2 e 19 della
legge, n. 241/1990, particolare nei seguenti argomenti:
-

articolo 2, e. 8: "Tutela giurisdizionale del silenzio dell'amministrazione";

-

articolo 2, e. 9: "Valutazione e responsabilità del personale in caso di mancata o tardiva
emanazione del provvedimento";
articolo 2, e. 9-bis: "Individuazione del soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso
di inerzia della P.A.";

-

articolo 2, e. 9-ter: "Conclusione del procedimento da parte del responsabile nominato ai
sensi del comma precedente";

-

articolo 2, e. 9-quater: comunicazione annuale al'organo di governo dei procedimenti per i
quali il termine di conclusione previsto dalla legge non è stato rispettato;
articolo 2, e. 9-quinquies: indicazione del termine previsto dalla legge o dai regolamenti, e
quello effettivamente impiegato nei provvedimenti emessi in ritardo;

-

articolo 19, e. 1: allegazione alla segnalazione di inizio attività (SCIA) delle attestazioni e
asseverazioni di tecnici abilitati, ove previste dalla legge.

Visto, in ultimo, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha ulteriormente inciso sulla legge n. 241/1990
modificando, in particolare, la disciplina della conferenza dei servizi preliminare (art. 14-bis), e, con
la modifica dell'articolo 19, comma 1, prevedendo la semplificazione delle procedure per le
autorizzazioni in materia edilizia, mediante ricorso alle autocertificazioni;

Visto l'articolo 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove è testualmente disposto:
Art. 7 - Regolamenti
1. Nel rispetto dei principi fìssati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano
regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il
funzionamento dette istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento
degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Considerato, altresì, che l'articolo 117, comma 6, della Costituzione nella sua formulazione innovata
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, configura in capo agli enti locali potestà

regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite;
Visto l'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);
Dato atto che l'articolato da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale è stato predisposto
da un gruppo tecnico cui hanno partecipato appartenenti ai vari servizi comunali interessati;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
locali";
Visto l'articolo 117, commi 2, lettera m e 6, della Costituzione nella sua formulazione innovata dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ";
Visto il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo);
Visto il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo);
Visto il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese);
Visto il vigente statuto comunale;
Sentita la relazione del Segretario comunale;
Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e termini di legge
DELIBERA

1. di approvare il nuovo "Regolamento comunale sul procedimento amministrativo" che,
allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. copia del regolamento, a cura dell'ufficio segreteria, sarà consegnata ai responsabili dei servizi
interessati;
3. del regolamento sarà data notizia con apposita informativa affissa nei consueti luoghi di
pubblicazione utilizzati dal Comune e sul sito dell'amministrazione.
4. di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della
deliberazione di approvazione.

Successivamente con votazione unanime favorevole espressa nei modi e termini di legge ai sensi
dell'ari. 134 ultimo comma D.lgs. 267/2000 si dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione regolamento sul procedimento amministrativo e sull'esercizio del diritto di
accesso ai documenti amministrativi

II responsabile del servizio interessato, vista la proposta di deliberazione, per quanto
concerne la regolarità tecnica, esprime parere F$ i/<Q/i(f e/ed?
II Respo/fsabile del Servizio
Data

/'

/

II responsabile del servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione, per quanto
concerne la regolarità contabile^e^prime parere
e attesta la copertura
finanziaria.
Il Responsabile del Servizio
Data

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARJf0fef(MUNALE
(Aw. i

IL PRESIDENTE
(Avv. Clementina Colao)

PUBBLICAZIONE N.
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

per rimanervi quindici

Dalla Res. Municipale,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Antonio Prestinaci)

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
Che la presente deliberazione:

,

\ divenuta esecutiva il giorno ^O \C;> n ^*-CA *f

(?\o stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
C decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Dalla Res. Municipale,

IL SEGRETARIO
(Avv. Simona

