
 

COMUNE  D I  BREDA  D I   P IAVE 
Provincia  di  Treviso  

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
    

  Deliberazione N. 137 

  in data 28/12/2022 

 

OGGETTO 
 

ART. 2 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CON TERMINE 

DI CONCLUSIONE SUPERIORE A 30 GIORNI. INTEGRAZIONE TABELLA TERMINI 

CONCLUSIONE PROCEDIMENTI. 

 
 

 

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 18.00, nella Residenza 

Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle 

seguenti persone: 

 

Nominativo Carica Presenti 

 

Mosole Cristiano 

 

Sindaco SI 

 

Cattarin Chiara Vicesindaco SI 

 

Bortoluzzi Mariarosa Assessore SI 

 

Buso Luciano Assessore SI 

 

Battistel Andrea Assessore SI 

 

Partecipa alla seduta Dal Cin dott. Stefano Segretario Comunale. 

Il Sig. Mosole Cristiano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 



 
Numero Proposta: 360 
 
Oggetto: ART. 2 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CON 

TERMINE DI CONCLUSIONE SUPERIORE A 30 GIORNI. INTEGRAZIONE TABELLA 

TERMINI CONCLUSIONE PROCEDIMENTI. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 08 luglio 2010 ad oggetto 
“Approvazione del regolamento comunale sul procedimento amministrativo” e la deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 90 del 29 novembre 2010 ad oggetto” Modifiche al Regolamento 
comunale sul procedimento amministrativo, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 
08.07.2010”, esecutive a’ sensi di legge, che disciplinano gli aspetti relativi ai termini di 
conclusione del procedimento; 

 
Considerato che, all’art. 2 comma 2 del suddetto regolamento, giusta deliberazione di 

C.C. nr. 51 del 08/07/2010, è previsto che Giunta Comunale approvi un’apposita tabella di 
individuazione dei procedimenti di competenza del Comune per i quali non sia direttamente 
disposto per legge o per regolamento il termine di conclusione, stabilendolo contestualmente; 
 

Ricordato altresì che, all’art. 3 comma 5 del suddetto regolamento, giusta deliberazione 
di C.C. nr. 90 del 29/11/2010, viene stabilito che la Giunta Comunale provvederà 
all’aggiornamento sistematico della predetta tabella che deve essere aggiornata quando ve ne 
sia la necessità con riferimento all’evoluzione normativa e/o al monitoraggio dei tempi 
effettivamente richiesti per la conclusione dei procedimenti; 
 

Richiamata la deliberazione n. 67 del 30 agosto 2010 con la quale la Giunta Comunale, 
in esecuzione della citata deliberazione n. 51/2010, ha approvato una tabella che indica, 
distintamente per ciascuna Struttura dell’Ente, l’elenco dei procedimenti amministrativi che 
hanno un termine di conclusione eccedente i trenta giorni; 

 
Ritenuto che spetti ai singoli Responsabili di P.O. il compito di formulare, in osservanza 

della disciplina vigente e di eventuali novità normative, motivata proposta di 
modifica/aggiornamento della tabella stessa; 

 
 
Preso atto che il Responsabile di P.O. Area 3 ha chiesto che sia integrato l’elenco dei 

procedimenti relativi ai servizi demografici approvato con la succitata deliberazione di G.C. nr. 
67/2010, per le motivazioni di seguito indicate: 

 

Nr. Procedimento Atto 
iniziale 

Provvedimento 
finale 

Termine Motivazioni 

1 Procedimento per 
la trascrizione di 
atti e provvedimenti 
formati all’estero 

Istanza di 
parte 

Atto trascritto 180 Consistenza richieste e 
complessità del 
procedimento, che 
richiede l’acquisizione 
di informazioni sulle 
normative vigenti in 
altri Stati ed 
integrazioni di 
documentazione con 
scambio di note con le 
Autorità diplomatiche e 



consolari italiane 
all’estero e straniere in 
Italia. 
 

2 Trascrizioni 
ordinanze Tribunali 
per riconoscimento 
cittadinanza jure 
sanguinis 

Istanza di 
parte 

Atto trascritto 180 Consistenza richieste e 
complessità del 
procedimento 

3 Estratti atti e 
ricerche storiche 
per riconoscimento 
cittadinanza jure 
sanguinis 

Istanza di 
parte 

Estratti atti di 
stato civile e 
attestazioni da 
registri di 
popolazione 

180 Consistenza delle 
richieste e carenza di 
dati utili nelle richieste 
che richiedono notevoli 
richieste di 
integrazione 

Preso atto altresì che, si rende necessario modificare, per evoluzione della normativa, i 
seguenti provvedimenti già riportati nell’elenco dei procedimenti relativi ai servizi demografici 
approvato con la succitata deliberazione di G.C. nr. 67/2010; 

 

Nr. Procedimento Atto iniziale Provvedimento 
finale 

Termine Motivazioni 

1 Iscrizione 
anagrafica per 
trasferimento 
residenza da altro 
Comune o 
dall’estero  

Dichiarazione 
di parte 

Iscrizione 
anagrafica 

45 Legge n. 35 L. 
4.4.2012  

2 Cambio di 
abitazione 
all’interno del 
Comune 

Dichiarazione 
di parte 

Mutazione 
anagrafica 

45 Legge n. 35 L. 
4.4.2012  

 
 

Esaminata le predette richieste e ritenutale meritevoli di approvazione; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti 

responsabili del servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 2; 
Visto il vigente Statuto comunale; 

 
Ad unanimità di voti favorevoli, resi legalmente, 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premesse, che si intendono espressamente 

richiamate, la modifica del termine di conclusione dei procedimenti meglio descritti nelle 
tabelle in premessa; 

 
2. di modificare pertanto nel senso indicato al punto precedente la tabella approvata con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 30 agosto 2010, ed eventuali 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. 51 del 08 luglio 2010, come modificata dalla deliberazione di 
Consiglio Comunale nr. 90 del 29 novembre 2010; 



3. di dare atto che, a cura del competente responsabile di P.O., i dati concernenti il 
termine di conclusione del procedimento di cui al presente atto deliberativo saranno 
pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente Attività e Procedimenti, 

4. di stabile che gli uffici provvederanno, per quanto di competenza, all’esecuzione del 
presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267; 

5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione favorevole, 
espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 

 

 

 



COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Pareri

360

ART. 2 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CON TERMINE DI
CONCLUSIONE SUPERIORE A 30 GIORNI. INTEGRAZIONE TABELLA TERMINI CONCLUSIONE
PROCEDIMENTI.

2022

Anagrafe, Stato Civile, Cittadinanza

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/12/2022

Ufficio Proponente (Anagrafe, Stato Civile, Cittadinanza)

Data

Parere Favorevole

Sandra Fedrigo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, 
approvato e sottoscritto con firma digitale prima della pubblicazione all’albo come segue: 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
Mosole Cristiano 

 
IL Segretario Comunale 

 
Dal Cin dott. Stefano 

 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DAL CIN STEFANO in data 30/12/2022
CRISTIANO MOSOLE in data 03/01/2023


