
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 149 del 09.07.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo – approvazione delle schede di 

settore  sui termini dei procedimenti. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA: 
- La legge 241/90, così come innovata dalle Leggi 15 e 80 del 2005, che 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, che contiene una nuova formulazione dell'art. 2 della legge sul procedimento 
amministrativo in materia di termine per la conclusione del procedimento: 

 
VISTO il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo approvato dal Consiglio Comunale 
con delibera n. 41 del 29.06.2010; 
 
RICHIAMATI gli artt. 3 e 4 del succitato Regolamento che stabilisce l’individuazione a cura dei 
responsabili di settore, dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Ente, nonché i termini degli 
stessi, il tutto in apposite schede di settore da approvare dalla Giunta Comunale; 
  
VISTE le schede così come compilate dai singoli Responsabili di Settore; 
 
RITENUTO di dover procedere alla loro approvazione; 
 
Visto l’art. 96 del T.U.E.L.  n. 267/2000; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare le schede, predisposte dai singoli Responsabili di Settore, contenenti l’individuazione dei 
procedimenti e i rispettivi termini procedimentali, Allegato sub A); 

 
2. in attuazione all’art. 3, 1° comma,  del  Regolamento per la disciplina del procedimento,  adottato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29.06.2010, le succitate schede verranno inserite sul sito web 
istituzionale dell’Ente. 

 


