
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del  29.06.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: approvazione nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo. 
 
 
Il Presidente Sindaco riferisce: 
- La legge 241/90, così come innovata dalle Leggi 15 e 80 del 2005, detta un complesso di norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nell’intento 
di assicurare la trasparenza e lo svolgimento imparziale dell’azione amministrativa; 

- La legge 18 giugno 2009 n. 69 sullo sviluppo economico, sulla riforma del processo civile e sulla 
semplificazione, contiene una nuova formulazione dell'art. 2 della legge sul procedimento 
amministrativo in materia di termine per la conclusione del procedimento: 

- In particolare, la nuova disciplina sui termini del procedimento prevede che entro il 4 Luglio 2010 (un 
anno dall’entrata in vigore della legge) debbano essere stabiliti da ciascuna Amministrazione, con 
appositi regolamenti, i termini di durata dei procedimenti amministrativi;  

- In ragione del rinnovato quadro normativo vigente è necessario dare una nuova disciplina al complesso 
dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune, nel pieno rispetto dei principi di efficienza, 
economicità, trasparenza e pubblicità delineati dai quadri normativi modificativi della legge 241/90; 

- Si propone pertanto al Consiglio Comunale l’approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina del 
procedimento amministrativo del Comune di Dolo allegato sub A) al presente provvedimento e facente 
parte integrante dello stesso; 

 
Ultimata l’illustrazione e dato atto che nessun Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in 
votazione il presente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione del Presidente; 
 
Visto l’art. 96 del T.U.E.L.  n. 267/2000; 
 
Dato atto che il Regolamento in oggetto è stato illustrato alla Commissione Affari Generali in data 
24.06.2010; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 19 
Votanti n. 19 
Voti favorevoli unanimi 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo del Comune di 
Dolo, allegato sub A) al presente provvedimento e facente parte dello stesso; 

 
2. di dare atto che lo stesso si compone di n. 39 articoli e della scheda allegata sub I); 
 
3. di dare altresì atto che all'entrata in vigore del nuovo regolamento sono abrogati il "Regolamento per la 

disciplina del procedimento amministrativo" adottato dal Consiglio Comunale di Dolo con deliberazione 
n. 70 in data 25.11.1998, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili contenute in altri provvedimenti. 

 


