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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 46Cc09

24/04/2009

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  46 
    del   17/04/2009



OGGETTO:
Regolamento sul rapporto tra Cittadini e Amministrazione Comunale nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi.

L'anno  2009 il giorno  17 del mese di aprile alle ore 18.35 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


17. Longo Davide

1
2. Alderighi Maurizio
1


18. Silvestro Gian Paolo
1

3. Tempestini Silvana
1


19. Baroncelli Paolo
1

4. Bellucci Sandro
1


20. Nascosti Nicola

1
5. Cerrini Gianni
1


21. Gori Antonio

1
6. Cavallini Virgilio
1


22. Bonafede Gabriele
1

7. Trapani Igor

1

23. Bianchi Fabio
1

8. Piccini Sandro
1


24. Lupo Luigi

1
9. Sani Paola
1


25. Cioni Emilio
1

10. Bartalucci Piero
1


26. Marconcini Massimo

1
11. Cipollini Aldo

1

27. Mori Graziano

1
12. Palla Rita
1


28. Morini Riccardo

1
13. Bini Gabriele
1


29. Petrillo Sandro

1
14. Ruggieri Eugenio

1

30. Gracci Patrizio

1
15. Pasquinucci Carlo
1


31. Keita Idrissa
1

16. Pampaloni Alessandro
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 19 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Bartalucci Piero, Cavallini Virgilio, Bianchi Fabio.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso che:

	le modifiche apportate alla legge 7 agosto 1990 n. 241 dalle leggi 15 e 80/2005, hanno costituito un nuovo “corpus” normativo organico, teso a disciplinare non solo i cosiddetti procedimenti amministrativi, ma più in generale, l’intera azione ed ogni attività dell’amministrazione, secondo principi e regole fondamentali che disciplinano non più e solo gli atti formali, ma i concreti rapporti che intercorrono tra l’amministrazione, i cittadini singoli o associati e le imprese;


	la necessità da parte degli enti locali di adeguare di conseguenza i propri regolamenti e le proprie procedure, è stata colta dagli 11 Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa come un’opportunità, da sviluppare in modo unitario, di  ripensare se stessi e di rivedere in modo critico il proprio sistema di relazioni con il cittadino;


	è stato così approvato dalla Giunta del Circondario il progetto denominato “Dalla conoscenza al cambiamento”, con delibera n. 33 del 26 aprile 2006, finalizzato a creare un’Amministrazione trasparente, efficace, organizzata in modo razionale, semplificato, in cui sono individuati in maniera certa e meditata i responsabili di un’attività amministrativa definita nei tempi e aperta al cittadino, protagonista anch’esso dell’agire degli Enti;  


	il Comune di Empoli partecipa a questo progetto che ha coinvolto l’intera struttura comunale e  che si inserisce in un percorso avviato nel 2004 con alcuni seminari sul tema “La comunicazione: un’opportunità e un dovere” (dalla legge 142/90 alla riforma del titolo V della Costituzione: per una amministrazione trasparente, partecipata e coamministrata);


	il progetto è stato articolato in tre fasi. La prima, esauritasi nel corso del 2007, è consistita in interventi che le consulenti esterne, chiamate ad assistere i Comuni nell’intero percorso, hanno tenuto in ognuno degli 11 Comuni del Circondario. Questi incontri sono stati incentrati sulle normative di riforma della pubblica amministrazione;


	nella seconda fase si è creato un gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli 11 Comuni del Circondario e coordinato dalle professioniste autrici del progetto, che ha lavorato al censimento dei procedimenti comunali ed alla stesura di una bozza di regolamento denominato ”Regolamento sul rapporto fra i cittadini e l’amministrazione comunale nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi” (di seguito denominato Regolamento);


	con la terza fase, le docenti hanno illustrato i contenuti del lavoro svolto sia agli amministratori che ai dipendenti di ciascun comune coinvolto nel progetto, al fine di giungere ad un’approvazione consapevole e condivisa del Regolamento e dei criteri in base ai quali definire i singoli procedimenti amministrativi,


	il progetto ha consentito di sviluppare uno spirito di confronto tra i Comuni del Circondario per la crescita di un sistema territoriale basato su procedure omogenee, regole e valori condivisi;


Riconosciuto che il Regolamento, e il successivo elenco dei procedimenti, sono strumenti essenziali di trasparenza e presupposti indispensabili per:
	individuare e comunicare il responsabile unico di ogni procedimento;

fissare procedimenti trasparenti nelle modalità e nei tempi;
organizzare procedure più semplici;
ridurre i tempi necessari per l’adozione dei provvedimenti;
facilitare l’accesso ai servizi pubblici;

Dato atto che il Regolamento prevede in particolare l’obbligo di semplificazione, attraverso la disciplina di vari strumenti e l’introduzione del “documento annuale di semplificazione” con cui la Giunta, contestualmente al Piano Esecutivo di Gestione, approva il resoconto delle iniziative e dei risultati realizzati, gli indirizzi da seguire e gli obiettivi da raggiungere;

Dato atto altresì come l’elenco dei procedimenti censiti, sarà approvato  dalla Giunta comunale, e dovrà contenere  la descrizione dei procedimenti comunali per singole aree ed indicare:
	la denominazione e l’oggetto;

la struttura organizzativa competente;
il responsabile del procedimento;
il responsabile del provvedimento;
il termine di conclusione;
le modalità di pubblicità, di conoscenza e di accesso degli atti, iniziali, istruttori e finali, del singolo procedimento;
la normativa di riferimento e l’eventuale operatività del silenzio assenso, del silenzio rigetto o della dichiarazione di inizio di attività;
i soggetti esterni, nonché le strutture interne coinvolte;
	le forme di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dall’ordinamento a favore del cittadino.

Richiamate le normative su cui si fonda il Regolamento ed in particolare:

	la Legge del 7 agosto 1990 n. 241, avente per oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
l'articolo10 del Testo Unico n. 267/2000 che prevede espressamente la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, ai procedimenti amministrativi;

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
	la Legge 7 giugno 2000 n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione della pubblica amministrazione”; 
il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;

Vista la proposta di “Regolamento sul rapporto fra i cittadini e l’amministrazione comunale nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi” (allegato A), articolato nei seguenti titoli:

I - Disposizioni generali	
        II - Le attività e i procedimenti amministrativi	
III - Pubblicità, informazione e accesso
IV - Il trattamento dei dati personali e la tutela della riservatezza 
V - L’informazione e la comunicazione	
VI - Disposizioni finali

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000; 

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

Preso atto del dibattito, così come integralmente riportato a Verbale;

Con votazione palese, che dà il seguente risultato:
Presenti 19
Favorevoli  15
Contrari      0
Astenuti      4      (Consiglieri: Bianchi, Baroncelli, Bonafede, Cioni)

d e l i b e r a


	di approvare il ”Regolamento sul rapporto fra i cittadini e l’amministrazione comunale nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi” (allegato A), che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;


	di dare atto che, ai sensi dell’articolo 64 del Regolamento in approvazione:

  “Le disposizioni contenute in altri Regolamenti comunali in contrasto o in difformità con norme di legge o di regolamento nazionale sopravvenute, si intendono sostituite da queste ultime.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr. Migani Massimo


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to Dr. Migani Massimo


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________
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