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C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
P R O V I N C I A  D I  T O R I N O  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 12.07.2010 

 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO E DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE           
 
L’anno duemiladieci  addì dodici  del mese di luglio , alle ore ventuno  e minuti zero  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e’ riunito, in 
sessione Straordinaria  ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

COMERRO Teresio - Presidente  Sì 
ARNODO Alessandro - Vice Sindaco  Sì 
MONDINO Luca - Consigliere  Sì 
MORIZIO Carlo - Consigliere  Sì 
FORMIA Marino - Consigliere  Sì 
BRUNO Paolo - Consigliere  Sì 
FRANCHINO Marino - Consigliere  Sì 
CALOSSO Diego - Consigliere  Sì 
BARENGO Ramona - Consigliere  Sì 
BOERO Franco - Consigliere  Sì 
DEL GIUDICE Giusy - Consigliere  Sì 
PASTORIN Darwin - Consigliere  No 
MACONE Flavio - Consigliere  Sì 
FIORESE Fabrizio - Consigliere  Sì 
FORMIA Marco - Consigliere  Sì 
BARBERIS Mauro - Consigliere  Sì 
BRUNO Giorgio - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti : 16 
Totale Assenti:  1 

 
 
Assume la presidenza COMERRO Teresio – Sindaco. 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  - Dr.Ezio IVALDI. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO E DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Considerato che sono presenti n. 16 consiglieri su n. 17 consiglieri assegnati, incluso il 
Sindaco  e che, pertanto, e’ stato raggiunto il numero legale affinché il consiglio possa 
validamente deliberare;  

 
- Il Capogruppo Macone Flavio propone di spostare il punto 3 all’ ordine del giorno ad 

oggetto: “Piano Regolatore Generale Comunale: approvazione modifiche ed integrazioni 
al progetto preliminare adottato con precedente deliberazione C.C. n. 21/2008” all’ultimo 
punto; 

 
- Con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 

presenti: 16 
votanti: 16 
favorevoli:16 
contrari: 0 

- astenuti:0: 
 
- Il Consiglio Comunale approva all’unanimità la proposta di spostare il punto 3 all’ordine 

del giorno ad oggetto: “Piano Regolatore Generale Comunale: approvazione modifiche 
ed integrazioni al progetto preliminare adottato con precedente deliberazione C.C. n. 
21/2008” all’ultimo punto e pertanto si procede alla discussione del 4° punto all’o.d.g. ad 
oggetto: “Esame ed approvazione regolamento del procedimento amministrativo e 
dell’amministrazione digitale”; 

 
- Vista e richiamata  la deliberazione di C.C. n. 40 del 10.11.1997 con cui si era approvato 

il regolamento di attuazione degli art. 2 e 4 della legge 241/90 in materia di procedimento 
amministrativo successivamente modificato ed integrato con la deliberazione C.C. n. 50 
del 5.12.1997; 

 
- Dato atto che la legge 18.6.2009 n. 69 ha introdotto modifiche alla citata legge 241/90, 

prevedendo che gli enti adeguino i propri regolamenti entro un anno dalla entrata in 
vigore della citata legge; 

 
- Rilevato che sulla base di quanto sopra è stato predisposto un nuovo Regolamento per 

la disciplina dei procedimenti amministrativi e dell’amministrazione digitale, allegato alla 
presente per costituirne parte integrante e sostanziale, composto di n. 27 articoli; 

 
- Fatto constare che il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi dell’art. 73, comma 

6, del vigente statuto comunale, ed alla sua esecutivà saranno abrogati il precedente 
regolamento in materia di procedimento amministrativo, nonché tutte le norme 
regolamentari comunali in contrasto con il presente; 

 
- Udita la lettura della proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, di cui al presente 

verbale; 
 

- Dato atto che sulla proposta ha espresso il parere favorevole il Responsabile del servizio  
sotto il profilo tecnico, ai sensi dell'art. 49 - primo comma - del D.Lgs. 267/2000 e dato 
atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di spese o diminuzione di 
entrate e pertanto, ai sensi del medesimo articolo, non necessita del parere di regolarità 
contabile; 



 
- Con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 

presenti: 16 
votanti: 16 
favorevoli:16 
contrari: 0 

- astenuti:0: 
 

 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il regolamento del procedimento 
amministrativo e dell’amministrazione digitale, composto di n. 27 articoli, allegato alla 
presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi dell’art. 73, comma 6,  

del vigente statuto comunale, ed alla sua esecutivà saranno abrogati il precedente 
regolamento in materia di procedimento amministrativo, nonché tutte le norme 
regolamentari comunali in contrasto con il presente. 

 
 
 

************************** 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri dai 
Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente: 
 
 
a) alla regolarità  tecnica del servizio: 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Claudia Baro 

 
 
 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to COMERRO Teresio 

 
 

F.to Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 37 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del Messo Comunale, viene pubbl icata  
 
i l  g iorno 07-ago-2010 al l 'Albo Pretor io del Comune per 15 giorni consecut ivi,  come 
prescrit to dal l ’art .  124 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dr.Ezio IVALDI 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data 17-ago-2010 
 
�  dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n.  
267/2000);  
�  in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.Ezio IVALDI 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
  

Mazze’, 07-ago-2010 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  
 ______________________________ 

 


