
COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Provincia di Vicenza

COPIA

N. 65
Reg. delib.

Ufficio competente
DEMOGRAFICO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO Atto di indirizzo in merito alla definizione dei termini per la conclusione del
procedimento amministrativo ad istanza di parte finalizzato al riconoscimento
della cittadinanza italiana "Jure sanguinis" da parte dell'ufficio anagrafe, stato
civile ed elettorale.

Oggi  dieci del mese di giugno dell'anno duemilaventi alle ore 09:25, convocata in seguito a
regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Gonzo Francesco Enrico Sindaco P
Cazzola Nicolas Vicesindaco A
Bertoldo Maria Assessore P
Castagna Francesco Assessore P
Lago Nerina Assessore P

   1    4

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Generale dott. Pelle' Michelangelo.

Il Sig.  Gonzo Francesco Enrico nella sua qualità di  Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di  legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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COMUNE DI ISOLA VICENTINA

OGGETTO Atto di indirizzo in merito alla definizione dei termini per la conclusione del
procedimento amministrativo ad istanza di parte finalizzato al riconoscimento
della cittadinanza italiana "Jure sanguinis" da parte dell'ufficio anagrafe, stato
civile ed elettorale.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Deliberazione del Comune di Isola Vicentina n. 5   del 23-04-2012   di approvazione del
“Regolamento sul procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi”;

Dato atto che alla data odierna non risultano individuati per legge o regolamento i termini per la conclusione
del procedimento amministrativo relativo all’accertamento del possesso della cittadinanza italiana nei casi di
riconoscimento in seguito a trasmissione jure sanguinis;

Visto l’art. 2 della legge 241 del 1990, che al comma 2 fissa il termine di 30 giorni per la conclusione dei
procedimenti e  al successivo comma 3, prevede che “con uno o più decreti del Presidente del Consiglio …
sono individuati i termini non superiori a 90 giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di
competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a 90 giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza” e al successivo comma 4 prosegue rilevando che “nei casi in cui, tenendo conto della stabilità
dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e
della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a 90 giorni per la
conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione  e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini
ivi previsti non possono comunque superare i 180 giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione”.

Visto che il caso di specie può aversi per lo straniero di ceppo italiano che risieda legalmente nel territorio
nazionale e che ai sensi della Legge n.91/1992 e conformemente alla Circolare del Ministero dell’Interno
K.28.1 del 1991 possa vantare il diritto di vedersi attribuita la cittadinanza italiana Jure sanguinis;

Sostenuto che il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis
richiede un rilevante impiego di tempo, dovendosi procedere all’analisi della documentazione, verifica e
integrazione, interazione con altri Comuni e Consolati e che a conclusione del riconoscimento segue la
trascrizione degli atti di stato civile dell’interessato e degli eventuali figli e all’iscrizione degli aventi diritto
alle Liste Elettorali e spesso all’Aire per successiva emigrazione all’Estero;

Tenuto conto che molti altri riconoscimenti di cittadinanza italiana vengono effettuati all’estero presso i
Consolati che inviano ai Comuni di origine gli atti di stato civile dei neo-cittadini per la trascrizione e la
documentazione per l’iscrizione dei medesimi nell’AIRE comunale e di conseguenza alle Liste Elettorali;

Considerato che il personale degli uffici demografici non risulta numericamente adeguato per garantire il
rispetto del termine generale di 30 giorni per la conclusione del procedimento succitato, tenuto anche conto
delle numerose richieste di trascrizioni e iscrizioni Aire che giungono periodicamente dal Consolati italiani
nel mondo e delle incombenze conseguenti al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all’oggetto;

Ritenuto pertanto opportuno individuare nella misura massima consentita dall’art. 2, comma 4 della Legge n.
241/1990 il termine di conclusione del procedimento, corrispondente a 180 giorni;

Atteso altresì che il personale degli uffici Demografici del Comune di Isola Vicentina, per le motivazioni
espresse, sia in grado di assolvere al massimo 10 procedimenti annui inerenti il riconoscimento della
cittadinanza italiana “jure sanguinis” da concordare preventivamente con l’Ufficio Servizi Demografici;

Visti:
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COMUNE DI ISOLA VICENTINA

la legge 5 febbraio 1992, n. 91 “Nuove norme sulla cittadinanza”;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio
1997, n. 127.”;

lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che, ai sensi del sopra citato art. 49, non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla
regolarità contabile, in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;1.

Di stabilire il termine di conclusione del procedimento delle pratiche relative al riconoscimento della2.
cittadinanza italiana “jure sanguinis” presso al Comune di Isola Vicentina in 180 giorni dalla
presentazione della domanda;

Di precisare che il termine di cui al precedente punto, ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 della Legge3.
241/1990 e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 17 della medesima legge, può essere sospeso, per
una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni per l’acquisizione di informazioni o
certificazioni;

Di stabilire che l’Ufficio di Stato Civile possa assolvere al massimo 10 procedimenti annui inerenti il4.
riconoscimento di cittadinanza italiana “jure sanguinis”, da concordare preventivamente con
l’Ufficio Servizi Demografici;

Di dichiarare, con separata e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione5.
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 65 del 10-06-2020
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OGGETTO Atto di indirizzo in merito alla definizione dei termini per la conclusione del
procedimento amministrativo ad istanza di parte finalizzato al riconoscimento
della cittadinanza italiana "Jure sanguinis" da parte dell'ufficio anagrafe, stato
civile ed elettorale.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco Il Segretario Generale
F.to dott. Francesco Enrico Gonzo F.to dott. Michelangelo Pelle'

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Atto di indirizzo in merito alla definizione dei termini per la conclusione
del procedimento amministrativo ad istanza di parte finalizzato al
riconoscimento della cittadinanza italiana "Jure sanguinis" da parte
dell'ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 08-06-20 Il Responsabile del servizio
F.to Dal Santo Ettore

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa.
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 65 del 10-06-2020

Oggetto: Atto di indirizzo in merito alla definizione dei termini per la
conclusione del procedimento amministrativo ad istanza di parte
finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana "Jure
sanguinis" da parte dell'ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata affissa all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi a partire dal 22-06-2020 fino al 07-07-2020 con numero di
registrazione all’albo pretorio 693.

Comune di Isola Vicentina L’INCARICATO
 Dal Santo Ettore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 65 del 10-06-2020

Oggetto: Atto di indirizzo in merito alla definizione dei termini per la
conclusione del procedimento amministrativo ad istanza di parte
finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana "Jure
sanguinis" da parte dell'ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Isola Vicentina IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI
Dal Santo Ettore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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