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L’anno duemiladieci il ventotto del mese di giugno alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE  X 
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 360  DEL  28.06.2010 
 

PERSONALE – ART. 3 REGOLAMENTO SUI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI E SULL’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINIST RATIVI – 
APPROVAZIONE SCHEDE DI SETTORE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che con deliberazione n° 64 del 25/05/2010 il Consiglio Comunale ha 
approvato il nuovo regolamento sui procedimenti amministrativi e sull’accesso ai documenti 
amministrativi adeguando lo stesso alla legge 241/90 e successive modificazioni, con 
particolare riferimento alla legge 69 del 2009 che ha disposto: 
 
• al Comma 2 – Quarter dell’articolo 29 che le Regioni e gli Enti Locali nel disciplinare i 

procedimenti Amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori 
a quelle assicurate ai privati dalle normative stesse; 

 
• al Comma 3 dell’articolo 7, ultimo capoverso che le regioni e gli Enti Locali si adeguino 

ai termini di cui ai commi 3-4 dell’art. 2 della L.41/90 entro un anno dalla data entrata in 
vigore della stessa legge, e quindi entro il 4 luglio 2010; 

 
Dato atto:  

 
• che l’articolo 3 del vigente “regolamento sui procedimenti amministrativi e sull’accesso 

ai documenti amministrativi” espressamente prevede: 
 

� i procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Biella sono individuati a 
cura dei Dirigenti, in apposite schede denominate “SCHEDE DI SETTORE”; 

 
� le stesse verranno approvate dalla Giunta Comunale e pubblicate sul sito del Comune, 

entro e non oltre il 30 giugno 2010, conformemente sulla scheda tipo del suddetto  
regolamento; 

 
• che l’art. 4 del suddetto regolamento prevede che : 

 
� in ogni procedimento amministrativo venga stabilito un termine di conclusione e che 

lo stesso è fissato in gg. 30 salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge o dalle 
“SCHEDE DI SETTORE”; 

 
� il Comune procede ad individuare nelle “SCHEDE DI SETTORE” termini non 

superiori a 90 gg. entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza di 
ciascuna direzione fatti salvi i casi in cui siano indispensabili i termini superiori ed in 
ogni caso non superiori ai 180 gg. tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il 
profilo amministrativo, della natura degli interessi pubblici tutelati e dalla particolare 
complessità del procedimento; 

 
Viste le “SCHEDE DI SETTORE” fatte pervenire dai Dirigenti competenti 

allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 



Dato atto che le stesse rispettano i principi di cui all’art. 3 e 4 “del regolamento 
sui procedimenti amministrativi e sull’accesso ai documenti amministrativi”  e ritenuto di 
procedere all’approvazione delle  stesse: 
 

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 49 comma 1 del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000, dal Dirigente del Settore Affari del 
Personale, in ordine alla regolarità tecnica. 
 

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua 
natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D:L.gs 267 del 18 
agosto 2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA  
 
 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 3 e 4 del vigente “ regolamento sui procedimenti 

amministrativi e sull’accesso ai documenti amministrativi”  le “SCHEDE DI SETTORE” 
predisposte dai Dirigenti competenti e relative ai procedimenti amministrativi, allegati alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e individuate come allegato 
“A”; 

 
2. di disporre che le suddette “SCHEDE DI SETTORE” vengano pubblicate ai sensi dell’art. 

3 sopra citato sul sito del Comune entro e non oltre il 30 giugno 2010. 
 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


