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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI ROVIGO

CORREZIONE ALLEGATO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 
30/09/2019: AGGIORNAMENTO DEI TERMINI E DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AI 
SERVIZI DEMOGRAFICI

 60 Nr. Progr.

28/11/2019Data

 7 Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 18:30 convocata con le 
prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Presente Assente

SALESSIO GINO

SPAPARELLA ILARIA

NRENESTO LUCA X

SNOVO VITTORIO

SPIZZO SIMONA

SSCHIBUOLA LISA

NBELLINI MASSIMO GIOVANNI X

SCALLEGARO ROBERTO

SAGGIO DAVIDE

NGARDIN ANTONIO X

SBARBIERI MATTEO

SSTOCCO FRANCESCO

SBERTI PAOLA

 10  3Totale Presenti: Totale Assenti:

 ____________________ Presente

Assessori Extraconsiliari

Assenti Giustificati i signori:

RENESTO LUCA, BELLINI MASSIMO GIOVANNI, GARDIN ANTONIO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra 
Dott.ssa SANDRA TRIVELLATO.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: PIZZO SIMONA, CALLEGARO ROBERTO, BERTI PAOLA

In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra  GINO ALESSIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 60 DEL 28/11/2019 
 

OGGETTO: 
CORREZIONE ALLEGATO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 

30/09/2019: AGGIORNAMENTO DEI TERMINI E DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AI 
SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO che: 
 
con deliberazione di C.C. n. 51 del 30/09/2019 si è provveduto ad apportare modifiche al 
Regolamento sul procedimento amministrativo adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 
del 20.05.2013 “Approvazione del regolamento sulla disciplina dei procedimenti amministrativi”, 
nello specifico all’allegato nella parte in cui disciplina i termini dei procedimenti amministrativi 
riguardante i servizi demografici; 
 
successivamente all’approvazione di cui sopra è emerso un errore per quanto concerne l’indicazione 
dei termini di conclusione del procedimento relativo al riconoscimento della cittadinanza jure 
sanguinis; nel nuovo allegato detto termine viene indicato in 360 giorni anziché in 180 giorni; 
conseguentemente occorre, in questa sede, apportare una rettifica all’allegato al citato regolamento 
nella parte in cui stabilisce in 360 anziché in 180 i giorni per la conclusione del procedimento di cui 
trattasi; 
 
RICHIAMATA la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., che costituisce il riferimento normativo 
principale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 
 
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 è stato approvato con atto 
consiliare n. 13 adottato nella seduta del giorno 14/03/2019; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, previsti dall’ art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267; 
 
Votazione: Favorevoli 12 – Contrari 0c – Astenuti 0 
 

DELIBERA 
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
2) Di rettificare il termine indicato nell’allegato alla deliberazione di C.C. n. 51 del 30/09/2019 

relativo al procedimento di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis come segue: da 
360 a 180 giorni; il resto invariato; 

 
3) Di dare atto che la rettifica di cui al punto 2) decorre dalla data di adozione del presente 

provvedimento; 
 

4) Di demandare agli Uffici interessati gli adempimenti conseguenti; 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 60 DEL 28/11/2019 
 
5) Di dare atto che la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune avviene nel 

rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa comunitaria e 
nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (GDPR 679/2016 e D.Lgs. n. 
196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018); ai fini della pubblicità legale, l'atto 
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali 
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali; 

 
Successivamente, CON VOTI favorevoli 10  – contrari 0  – astenuti 0 

 
DELIBERA 

 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 
 
Allegati: 

- Interventi dei consiglieri 
 
 
 
       Seduta chiusa alle ore 19,25 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GINO ALESSIO F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. 1028 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa 
all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 17/12/2019 e 
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 31/12/2019.

Villadose, 17/12/2019
L'Incaricato della Pubblicazione

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOVilladose, 17/12/2019

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

 MARINA BANZATO

La presente deliberazione:

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
 

Villadose, _____________________

F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

IL SEGRETARIO COMUNALE



 
 

ALLEGATO C.C. 60 DEL 28/11/2019 
 
PUNTO N. 8 ALL’O.D.G.: “CORREZIONE ALLEGATO DELIBERA DI CONSIGLIO 
COMUNALE N. 51 DEL 30/09/2019: AGGIORNAMENTO DEI TERMINI E DEI 
PROCEDIMENTI RELATIVI AI SERVIZI DEMOGRAFICI”. 
 
ALESSIO GINO - Sindaco 
L’ultima delibera al volo è una “correzione sull’aggiornamento dei termini di procedimenti 
relativi ai servizi demografici”. Per un errore era stato inserito che il procedimento relativo al 
riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis era stato indicato da 360 giorni. In realtà, proprio 
da verifica fatta anche recente viene ridotto a 180 giorno. È stato fatto proprio un errore di 
inserimento del valore, però è giusto che sia il Consiglio a prendere atto di questa modifica. 
Favorevoli? Mi pare tutti. Contrari? Nessuno. Astenuti nessuno. Immediata eseguibilità della 
delibera. Favorevoli? Tutti. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno.  
Grazie infinite della presenza. Adesso ci riconvocheremo anche sulla scorta di alcune indicazioni 
che sono emerse come proposta. Buona serata. Arrivederci. 
 
 
 
 




