
ALLEGATO 1 

 
 

ITER PROCEDURALE NATURALIZZAZIONI IN VIA ORDINARIA 
 

CON DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COINCIDENTE CON IL 
MESSAGGIO E/O IL/I RAPPORTO/I COMMISSIONALE/I 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messaggio municipale 
positivo o negativo 

 
Se negativo: il Municipio assicura preventivamente il diritto di essere 

sentito al richiedente e inserisce la motivazione in una scheda separata 
all’attenzione della Commissione preposta del Consiglio comunale 

Rapporto commissionale 
positivo o negativo 

 
Se un rapporto di maggioranza o minoranza è negativo, mentre il 

messaggio municipale è favorevole, la Commissione assicura 
preventivamente il diritto di essere sentito al richiedente e inserisce la 

motivazione in una scheda separata all’attenzione del plenum del 
Consiglio comunale 

Decisione del plenum del Consiglio comunale  
sulla concessione dell’attinenza comunale,  

a voto palese o segreto 
 

Se la decisione negativa è fondata su messaggio o rapporto/i 
commissionale/i motivati, intimazione all’interessato della decisione 

motivata, comprensiva dei mezzi e dei termini di ricorso 



ALLEGATO 2 

 
 

ITER PROCEDURALE NATURALIZZAZIONI IN VIA ORDINARIA 
 

 CON DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DIVERGENTE DAL 
MESSAGGIO E/O DAL/I RAPPORTO/I COMMISSIONALE/I 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

CASO A CASO B 

Nuova decisione del plenum del Consiglio comunale sulla concessione dell’attinenza 
comunale. In caso di esito negativo, intimazione all’interessato della decisione motivata, 
comprensiva dei mezzi e dei termini di ricorso. 

Rinvio dell’incarto al Municipio, il quale 
- lo aggiorna a dipendenza della 
 motivazione scaturita in CC 
- accorda il diritto di essere sentito 
- riformula il MM e lo trasmette al
 CC, tenendo conto della volontà 
 della maggioranza del CC 
 (inserendo ev. proprie 
 osservazioni). 

La nuova proposta negativa deve 
essere accompagnata da una scheda 
separata destinata alla Commissione 
che riporta la motivazione. 

Nuovo iter commissionale con un 
rapporto e una nuova proposta che 
tiene conto dei nuovi elementi: se la 
proposta è negativa, si rinvia, per la 
motivazione, a una scheda separata 
all’attenzione del plenum. 

Rinvio dell’incarto al Municipio, il quale 
-  raccoglie le motivazioni negative 
 presso i consiglieri comunali, ev. 
 tramite schede che mantengano 
 l’anonimato 
-  accorda il diritto di essere sentito 
- riformula il MM e lo trasmette al CC, 
 tenendo conto della volontà della 
 maggioranza del plenum (inserendo 
  ev. proprie osservazioni). 

La nuova proposta negativa deve 
essere accompagnata da una scheda 
separata che riporta la motivazione 
destinata alla commissione. 

Nel plenum è formulata una proposta 
motivata di rifiuto della domanda, 
confermata con voto del CC, palese o 
segreto. 

Il plenum con voto segreto e senza 
motivazioni respinge la domanda. 

Messaggio municipale 
 

Positivo 

Rapporto commissionale 
 

Positivo 


