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VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
N. 54 

 
OGGETTO:   
INSERIMENTO DELLA PROCEDURA DI : " RICONOSCIMENTO D ELLA 
CITTADINANZA  ITALIANA JURE SANGUINIS"  E TEMPI DI CONCLUSIONE DEL 
PROCEDIMENTO,  NELL'ALLEGATO 3 DEL REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO,  APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 31/ 2012.           
 
L’anno duemilaventuno, addì ventisei, del mese di marzo, alle ore 21:00 in  VIDEOCONFERENZA. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati i componenti 
di questa Giunta Comunale. 
  
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 
MIGLIASSO Davide SINDACO/PRESIDENTE X       

BOLLE Elisa ASSESSORE/VICESINDACO X       

TORCHIO Flavio ASSESSORE X       

BALSAMO Laura ASSESSORE X       

OMEDE' Valter ASSESSORE X       
 Totale 5 0 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa VUILLERMOZ Susanna il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, MIGLIASSO Davide  nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
Come disciplinato con la deliberazione di GC N. 64, adottata in data 19/03/2020, recante: “Linee guida per 
lo svolgimento in modalità telematica delle sedute collegiali”, la presente  seduta si svolge in  
videoconferenza. 
 
Il Segretario Comunale assiste all’adunanza in remoto. 
 



LA GIUNTA COMUNALE  
 
Visti:  
 
- il “Nuovo regolamento Anagrafico” DPR 233 del 30/05/1989 e successive modificazioni;  
- le circolari del Ministero dell’Interno n. K28.01 del 08/04/1991, n. 32 del 13/06/2007 e n. 52 del  
28/09/2007;  
 
- le norme in materia di immigrazione di cittadini stranieri di cui al D.Lgs. 286/1998;  
 
- il Regolamento  del Comune di San Damiano d’Asti sul procedimento amministrativo , approvato con 
Delibera C.C. n. 31/2012   e richiamato l’art. 3, comma 2,  che recita: “ Le revisioni, modifiche ed 
integrazioni  ai procedimenti amministrativi, in ragione del prevalente carattere organizzativo, sono 
formalizzate con deliberazione della Giunta Comunale e possono comportare  anche variazioni in 
aumento dei termini procedimentali, entro i limiti massimi consentiti dalle vigenti disposizioni 
normative”; 
 
- il relativo “Allegato 3” – Settore Amministrativo” –  punto 21,  dove non e’ stato previsto il 
procedimento di richiesta per il riconoscimento della cittadinanza italiana Jure Sanguinis ;  
 
- il relativo Art. 11 (durata del procedimento) comma 1,  che riporta: “ I termini per la conclusione dei 
procedimenti, ove non siano specificatamente stabiliti in base a disposizioni normative nazionali o 
regionali, sono definiti nell’elenco deliberato dalla Giunta e adeguato secondo le modalita’ di cui al 
precedente articolo 3”;  comma 2 che riporta: “Nel caso in cui non sia desumibile secondo le previsioni 
di cui al comma 1, il termine e’ di trenta giorni”. 
 
- la Tabella 4, d.m. 5 gennaio 2004, N. 57 del Ministro degli Affari Esteri , che stabilisce che la durata 
complessiva del procedimento relativo all’accertamento  del possesso della cittadinanza italiana e 
rilascio della relativa certificazione per tutti i soggetti discendenti Jure sanguinis da cittadini italiani , da 
parte dei competenti organi  dell’Amministrazione degli Affari Esteri, non puo’ eccedere i 240 giorni; 
 
Considerato che:  
 
- negli ultimi anni  sono state presentate all’ufficio di Stato Civile diverse  istanze relative al 
riconoscimento della cittadinanza “ jure sanguinis” , con un crescendo a partire dall’anno 2018 ;  
- giornalmente l’ufficio Servizi Demografici riceve richieste da  parte di cittadini discendenti da 
emigrati italiani in merito alle ricerche dei relativi atti di stato civile   e richieste di informazioni in 
merito alla procedura di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis; 
 
- il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis ha una importante ricaduta sui vari procedimenti dei 
servizi demografici (ad esempio:  richieste preventive di informazioni inerenti il procedimento,  
procedimento di iscrizione in Anagrafe,  sullo stato civile per la trascrizione degli atti, allo sportello per 
il rilascio di documenti, sull’Aire per l’iscrizione e/o variazioni dei cittadini divenuti italiani che 
ritornano nel paese d’origine, elettorale per l’iscrizione di nuovi elettori, ecc.);  
 
- i servizi demografici negli ultimi anni hanno subito un continuo incremento di procedimenti 
(separazioni e divorzi, unioni civili, disposizioni DAT, carta di identità digitale CIE, convivenze di 
fatto, subentro in ANPR,  ecc.. ) e il trend non sembra essersi ancora assestato, in quanto gli organi di 
governo italiani spingono sul decentramento delle funzioni ai Comuni senza assegnazione delle risorse 
umane e strumentali, che sarebbero necessarie per evadere le pratiche in un lasso di tempo ragionevole;  
- il termine di trenta giorni previsto dalla Legge 241/90, a fronte della complessita’ del procedimento di 
riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis e del ridotto numero di addetti ai Servizi Demografici,  
appare esiguo; 
 



- ai sensi dell’Art. 2, comma 7, L. 7 agosto 1990, N. 241, il termine puo’ essere legittimamente sospeso 
per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di 
certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione 
stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; 
 
- pertanto appare congruo il termine di 180 giorni come adottato per prassi da numerose Amministrazioni 
Comunali; 
 
- nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione e della funzionalità degli 
uffici e dei servizi di questo Comune;  
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art.49, 
comma 1 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;  
 
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese 
(Gli assessori  presenti in remoto hanno declinato il loro voto singolarmente e previo appello nominale) 
 

DELIBERA  
 

Di approvare la seguente variazione all’ Allegato 3” – Settore Amministrativo” –  punto 21  del 
Regolamento  del Comune di San Damiano d’Asti sul procedimento amministrativo , approvato con 
Delibera C.C. n. 31/2012   : 
 

• “aggiunta del procedimento relativo a  :” Ricevimento istanze per il riconoscimento della 
cittadinanza italiana Jure Sanguinis  - istruttoria - verifica e conclusione del procedimento” ; 

• conclusione del procedimento entro: “ Giorni 180”. 

 
Successivamente, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese, il presente atto viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
(Gli assessori presenti in remoto hanno declinato il loro voto singolarmente e previo appello nominale) 
 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO - PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 
MIGLIASSO Davide 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Dott.ssa VUILLERMOZ Susanna 
 
 

 
 


