COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA
Provincia di Gorizia

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2021
N. 43 del Reg. Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONE TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI
RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA “JURE SANGUINIS”.

L'anno 2021 , il giorno 28 del mese di Aprile alle ore 18:25 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

dott. Pisano Cristiana
geom. Dreossi Daniele
dott. Benella Enrico
dott. Del Rizzo Serena
Tosoratti Rosanna

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario PIZZI DOTTOR MAURO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa Pisano Cristiana nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: DETERMINAZIONE TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI
RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA “JURE SANGUINIS”.

RELAZIONE
RILEVATO che il caso di specie può aversi per lo straniero di ceppo italiano che risieda legalmente sul
territorio nazionale e che, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.91, abbia acquisito la cittadinanza
italiana per discendenza da avo cittadino italiano;
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 acquisto della stessa in seguito a trasmissione “jure sanguinis”;
VISTO l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che, dopo aver previsto al
comma 2 il termine di norma di 30 giorni per la conclusione dei procedimenti, al successivo comma 3
prevede che “con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (...) sono individuati i
termini non superiori a novanta 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 novanta 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 sostenibilità 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 novanta 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 centottanta giorni, con la sola
esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione”;
VERIFICATO che la materia non è trattata all’interno di vigenti regolamenti Comunali;
ACCERTATA la complessità del procedimento di cui trattasi che prevede, in capo all'Ufficiale
dello Stato Civile, un gran numero di accertamenti, tra cui la verifica dell'attendibilità e dell'utilità degli
atti prodotti dal richiedente relativi alla ricostruzione documentale dei singoli passaggi nell'albero
genealogico, le richieste ai consolati italiani, competenti in base ai luoghi di nascita e di residenza
all’estero dell'interessato e dei suoi ascendenti, della certificazione attestante che nessuno abbia mai
rinunciato alla cittadinanza italiana;
CONSIDERATO che, per il medesimo procedimento amministrativo, quando svolto dagli uffici
consolari, il D.P.C.M. 17 gennaio 2014 n.33, individua il termine di 730 giorni per la conclusione;
RITENUTO pertanto opportuno individuare nella misura massima consentita dall’art.2, comma
4, della citata legge n.241/1990 il termine di conclusione del procedimento, corrispondente a 180 giorni;

SI PROPONE
1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di determinare in giorni 180 il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, di
competenza dell’Ufficio di Stato Civile, relativo all’accertamento del possesso della cittadinanza
italiana nei casi di acquisto della stessa in seguito a trasmissione “jure sanguinis”, precisando che il
termine si riferisce alla parte di procedimento di competenza del Comune;
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3. nel caso in cui sia necessario procedere all’acquisizione di pareri, proposte o comunque atti di
competenza di altre amministrazioni pubbliche o privati, il decorso del termine resta sospeso dalla data
di richiesta fino a quando non perviene l’atto;

*****
LA GIUNTA COMUNALE
[--_Hlk65572934--]VISTO il parere richiesto ed espresso favorevolmente da parte dei soggetti di
cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica;
VISTO lo statuto comunale,
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.
Con successiva e separata votazione favorevole, ad unanimità di voti, l'atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, art. 1, comma 19, cosi come
modificato dall'art.17 comma 12 L.R. 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato
espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dalla
DOTT.SSA MICHELA DIPIAZZA in data 27 aprile 2021.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Pisano dott. Cristiana

Il Segretario
F.to PIZZI DOTTOR MAURO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/05/2021
al 17/05/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Fogliano Redipuglia, lì 03/05/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Corrado Serafini
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/04/2021, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 28/04/2021
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Corrado Serafini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 30/4/2021
Il Responsabile del Procedimento
F.to Corrado Serafini

Comune di Fogliano Redipuglia – Deliberazione n. 43 del 28/04/2021

5

