
N.82 del 03.08.2010

OGGETTO: APPROVAZIONE  TABELLA  RICOGNITIVA  PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA COMUNALE 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

• che  con  deliberazione  consiliare  n.  18  del  28.06.2010  è  stato  approvato  il  nuovo 
Regolamento comunale sul procedimento amministrativo in attuazione della Legge n. 
69/2009;

• che nel predetto Regolamento e nel provvedimento di approvazione soprarichiamato è 
stato previsto che entro 60 giorni dall'approvazione dello stesso la Giunta comunale, 
con apposita deliberazione, approva una 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 degli stessi.

Ritenuto di provvedere in merito.

Vista l'allegata tabella relativa all'individuazione dei procedimenti come sopraspecificati 
elaborata,  sulla  base  della  documentazione  fornita  dall'Associazione  Comuni  della  Marca 
Trevigiana, dai Responsabili dei Servizi con il coordinamento del Segretario comunale.

Vista la Legge 69/2009.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato,  reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del  
D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA 

1) Di approvare l'allegata tabella di individuazione dei procedimenti, con indicati i termini 
di conclusione e il relativo Servizio di competenza, nonché una tabella ricognitiva delle 
dichiarazioni  di  inizio  attività  con  indicato  il  servizio  di  competenza  che  determini 
eventualmente  l'immediata  efficacia  per  quelle  sostitutive  di  autorizzazioni,  licenze, 
concessioni non costitutiva, permessi o nulla osta comunque denominati, il cui rilascio 
dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti  e presupposti  di  legge o di atti 
amministrativi a contenuto generale e in relazione al quale non sia previsto alcun limite o 
contingente  complessivo  o  specifici  strumenti  di  programmazione  settoriale,  come 
previsto ai sensi dell'art. 19, comma 2, primo o secondo periodo;

2) di dare atto che l'allegata tabella è soggetta a revisione annuale;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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