
Deliberazione n. 73 Seduta del 09  Giugno 2020

Oggetto:  Individuazione  del  termine  di  conclusione  dei  procedimenti  in  materia  di 
cittadinanza di competenza del Comune

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore 15:30 nella Casa Comunale.
Sono presenti/assenti:

COGNOME E NOME QUALIFICA
(P) PRESENTE 
(A) ASSENTE

 BRAMANI FRANCESCO SINDACO P

 IODICE GIANLUCA ASSESSORE P

 FACOETTI ENRICO ASSESSORE P

 SIMONCELLI SARA ASSESSORE P

 TERZI CINZIA ASSESSORE P

 CARNEVALI DARIO ASSESSORE P

Il  Sindaco, riconosciuta la legalità dell’adunanza,  apre la discussione dell’argomento in 
oggetto.
Alla seduta partecipa il Segretario generale Carla Bucci.



DECISIONE

La Giunta comunale, nelle more dell’approvazione di un nuovo Regolamento sui termini di

conclusione del procedimento amministrativo i che dettagli, per ogni area di responsabilità 

i  tempi  di  definizione  dei  procedimenti  in  essere,  introduce,  per  i  procedimenti  di 

competenza dell’Area I – Servizi demografici – Ufficio di Stato civile –, relativamente ai  

procedimenti  di  accertamento  dei  requisiti  relativi  ad  elezione,  concessione  o 

riconoscimento  della  cittadinanza  italiana,  ivi  inclusa  la  cittadinanza  jure  sanguinis,  il 

termine di 730 giorni.

I nuovi termini si applicano anche ai procedimenti di cittadinanza non ancora conclusi alla 

data di esecutività del presente deliberato.

La Giunta, con separata votazione, dichiara la presente Deliberazione immediatamente 

eseguibile, richiamando quanto stabilito dall’art.134, comma 4, del Decreto legislativo n. 

267 del 2000.

MOTIVAZIONE

Questo Ente è attualmente dotato di un “Regolamento attuativo dello Statuto in materia di

procedimento amministrativo” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 

del 6 maggio 1992, successivamente integrato1.

La legge n. 241/1990 ha subito una serie di modifiche del testo originario dalla data di

approvazione del Regolamento sopra citato ad oggi, e tali modifiche, in particolare quelle 

operate dalle leggi n. 15/2005, 80/2005, 69/2009, 35/2012, 190/2012 e 98/2013, rendono 

necessario  adeguare  la  regolamentazione  interna  alle  modificazioni  nel  tempo 

succedutesi, approvando un nuovo regolamento in materia.

La legge n. 69/2009 impegna le Amministrazioni ad indicare i termini di conclusione dei

procedimenti che non possono comunque essere superiori a novanta giorni e nei casi in  

cui,  tenendo  conto  della  sostenibilità  dei  tempi  sotto  il  profilo  dell’organizzazione 

amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità 

del procedimento, siano indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione 

dei procedimenti, tali termini non possano comunque superare i centottanta giorni, con la 

sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e quelli riguardanti 

l’immigrazione.

Il procedimento volto al riconoscimento dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di 

ceppo  italiano  di  competenza  del  Comune  è  particolarmente  complesso  in  quanto  la 

valutazione in ordine all'ammissibilità e sussistenza dei requisiti avviene nell'ambito di due 

procedimenti distinti e contestuali. L’uno al fine di verificare l’effettiva residenza anagrafica 

1 Deliberazioni CC n. 78 del 13/05/1992 e n. 170 del 14/11/1997



dello straniero (e quindi riconoscere la competenza del Sindaco a ricevere la domanda di  

cittadinanza), l’altro riguardante l’effettiva verifica dei documenti stranieri esibiti che sarà 

curata dall’ufficiale  di  stato civile,  il  quale dovrà interagire  con comuni  e consolati  per 

accertare  che  il  richiedente  e  i  suoi  ascendenti  non  abbiano  rinunciato/perso  la 

cittadinanza italiana;

Nelle more di approvazione di un nuovo regolamento sui procedimenti amministrativi che 

individui  dettagliatamente,  i  termini  di  ciascun procedimento  in  capo  all’ente,  si  rende 

improcrastinabile  procedere  a  definire  i  termini  di  conclusione  di  alcuni  procedimenti  

amministrativi in relazione alla complessità degli stessi, all’esiguità degli operatori preposti  

a dette procedure e all’esponenziale aumento di  istanze riscontrata nell’ultimo triennio,  

definendo  una  tempistica  in  analogia  con  quanto  già  regolamentato  dal  Ministero 

dell’Interno per i procedimenti di acquisto di cittadinanza di propria competenza.

Sulla  presente  Deliberazione  è  stato  acquisito  il  parere  favorevole  espresso  dalla 

Diregente dell’Area I ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

ALTRE INFORMAZIONI

La  presente  deliberazione  verrà  pubblicata  sul  sito  internet  istituzionale  nel  portale 

“Amministrazione  Trasparenza”  sottosezione  di  primo  livello  “disposizioni  generali”  – 

secondo livello “atti generali”.

RISULTATI VOTAZIONI

Individuazione del termine di conclusione dei procedimenti in materia di cittadinanza di  

competenza del Comune: voti unanimi.

Immediata eseguibilità della deliberazione: voti unanimi.

FIRMATO DIGITALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

    Francesco Bramani         Carla Bucci



Relazione di  pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 13/06/2020 
al 27/06/20202.

La deliberazione è esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale 
controllo di legittimità3

Dalmine, 12/06/2020 IL MESSO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Cattaneo Francesca

1 art. 134 - comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
2 art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
3 art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.


