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OGGETTO: REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E 

DELL’ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – DEFINIZIONE TERMINI DI 
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO. 

 
L’anno 2010 (duemiladieci), il giorno 28 (ventotto) del mese di giugno, alle ore 19.00 nella sala delle adunanze consiliari del 
Comune di Vignola. 

Alla prima convocazione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:   
 
 PRES. ASS.  PRES. ASS. 

1 – Amici Monica  X 17 – Manzini Paola  X 

2 – Aratri Illias  X 18 – Mislei Daniele X  

3 – Bergonzini Stefano X  19 – Montanari Giorgio  X 

4 – Boni Andrea  X 20 – Muratori Emilia  X 

5 – Brunetti Massimo X  21 – Pelloni Simone X  

6 –  Caroli Germano X  22 – Piccinini Maurizio X  

7 – Ciancio Bruno  X 23 – Rabitti Maurizia X  

8 – Costantini Umberto X  24 – Ranuzzini Marco X  

9 – Denti Daria  X 25 – Reggiani Maria Laura  X 

10 – Etiopi Chiara X  26 – Ricci Veretrice X  

11 – Flandi Tiziana X  27 – Seidenari Isa  X 

12 - Gozzoli Valdimira X  28 – Smeraldi Chiara  X 

13 – Lamandini Francesco X  29 –Torreggiani Stefano  X 

14 – Leonelli Carlo X  30 – Trenti Barbara  X 

15 – Malagoli Francesca X  31 – Vandelli Silvia X  

16 – Manzini Gianni  X    

 

Il Presidente del Consiglio Tiziana Flandi assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara 
aperta la seduta.  
 
Lo stesso Presidente procede, quindi, a designare scrutatori i Consiglieri: Ricci, Etiopi, Gozzoli 
 
Assiste il Segretario, dott. Stracuzzi Carmelo 
La seduta è: 
(X) pubblica 
(  ) segreta 
(  ) atto immediatamente eseguibile 



OGGETTO: REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DELL’ACCESSO 

ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – DEFINIZIONE TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO. 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 

Udita la relazione del Dirigente della Struttura Affari generali, dott. Manuela Bonettini; 
 
Premesso: 

� che, con deliberazione consiliare n. 18 del 15.05.2006, è stato approvato il Regolamento recante la disciplina del 
procedimento amministrativo e dell’accesso alla documentazione amministrativa; 

� che, con legge n. 69/09, sono state introdotte rilevanti novità in materia, con particolare riguardo alla pubblicità legale 
dei documenti degli enti locali che coinvolgono il tradizionale strumento giuridico/informativo dell’albo pretorio, alla 
disciplina sulla conferenza dei servizi, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, di richiesta per la 
formulazione dei pareri obbligatori e facoltativi, di durata e di sospensione dei procedimenti amministrativi; 

� che, in particolare, la succitata legge 18/6/2009, n. 69 ha assegnato un anno di tempo dalla sua entrata in vigore - 4 
luglio 2009 - e, pertanto, entro il 4 luglio 2010, per l’adeguamento delle proprie disposizioni regolamentari in materia 
di durata del procedimento amministrativo; 

 
Dato atto: 

� che, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/90, novellato dall’art. 7 della legge n. 69/09, nei casi in cui disposizioni di 
legge o norme regolamentari non prevedano un termine diverso, i procedimenti amministrativi devono concludersi 
entro il termine generale di trenta giorni; 

� che i termini di conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della 
domanda nei casi in cui il procedimento è a iniziativa di parte;  

� che le disposizioni di cui all’art. 7 della legge n. 69/09 non si applicano ai procedimenti per la concessione di contributi, 
per i quali si applica l’art. 12 della legge 241/90; 

 
Evidenziato che il vigente regolamento dell’Ente in materia, all’art. 3, prevede indistintamente per tutti i procedimenti un 
termine massimo di durata di novanta giorni; 
 
Tenuto conto che i termini di conclusione dei procedimenti devono essere definiti in ragione della sostenibilità dei tempi sotto il 
profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati, della complessità del procedimento; 
 
Precisato che, a tal fine, le strutture organizzative dell’Unione hanno condotto una ricognizione dei procedimenti espletati 
dall’Ente, elaborando, ognuna per le competenze attribuite, l’allegato prospetto; 
 
Ritenuto che i termini indicati siano rispettosi delle esigenze di celerità e di certezza volute dal legislatore attraverso la modifica 
introdotta dall’art. 7 della legge n. 69/09; 
 
La registrazione della seduta ai sensi dell’art. 58 del Regolamento del Consiglio, costituisce resoconto e documento della seduta 
ai sensi dell’art. 22, lettera d) della legge n. 241 del 1990 e succ. mod. tale documento è depositato presso gli uffici della 
segreteria generale a disposizione dei consiglieri che ne facciano richiesta. 
 
Dato atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, dal Dirigente della Struttura 
Affari generali in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Visti: 

- lo Statuto dell’Ente; 
- il D.lgs. 267/00; 

 
Con la seguente votazione resa in forma palese per alzata di mano; 
PRESENTI 17 
ASTENUTI // 
VOTANTI  17 
FAVOREVOLI 17 
CONTRARI // 
 

DELIBERA 
 

1. di definire, per le motivazioni in narrativa espresse e qui integralmente richiamate, i termini di conclusione dei procedimenti 
dell’Ente così come individuati nel prospetto allegato al presente atto; 
 
2. di modificare e integrare il vigente Regolamento recante la disciplina del procedimento amministrativo e dell’accesso alla 
documentazione amministrativa, mediante l’allegazione del prospetto di cui al precedente punto 1, che, pertanto, viene a 
costituirne parte integrante e sostanziale, abrogando contestualmente il termine generale di durata massima dei procedimenti di 
novanta giorni contemplato all’art. 3 del Regolamento stesso. 


