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Copia Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
N. 29 del Reg. 

 
 
 
Data: 08-05-2012 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Otto del mese di Maggio alle ore 9:20, in ripresa di seduta, 
nell’aula Consigliare “Giuseppe Vennitti” del Comune suddetto. Alla 2^ convocazione in 
sessione ordinaria  pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

 
1. FORTE GIUSEPPE 
2. MENNA FRANCESCO 
3. MOLINO DOMENICO 
4. AMATO MARIA 
5. BARISANO GABRIELE 
6. DEL CASALE ANTONIO 
7. LEMBO SIMONE 
8. SABATINI CORRADO FRANCO 
9. BACCALA’ ELIO 
10. MARCELLO LUIGI 
11. MASCIULLI LUIGI CARMINE 
12. DEL PIANO MAURO 
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13. VICOLI MAURIZIO 
14. CIANCI PAOLA 
15. DELLA PORTA MARIO 
16. DESIATI MASSIMO 
17. DEL PRETE NICOLA 
18. GIANGIACOMO GUIDO 
19. MARCOVECCHIO MANUELE 
20. SIGISMONDI ETELWARDO 
21. BISCHIA ANDREA PIETRO 
22. MONTEMURRO MASSIMILIANO 
23. D’ADAMO FRANCESCOPAOLO 
24. D’ALESSANDRO DAVIDE 
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Presenti n. 16  Assenti n. 8 

 
 
E’ presente il Sindaco Lapenna Luciano Antonio. 
 
Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg: 
Marchesani Lina, Marra Marco, Olivieri Mario Fiorentino, Sputore Vincenzo 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Forte Giuseppe nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti 
all’o.d.g.. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.°, del 
T.U. n. 267/2000) il Segretario Generale dr.ssa Rosa Piazza 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Udita l’illustrazione del Presidente della Commissione  “ Affari Generali ed Istituzionali “, 
cons. Elio Baccalà; 
 
Premesso che:  
 
- ai sensi del terzo periodo del comma 6 dell’art. 117 della Costituzione “i comuni, le 
province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina 
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”;  
 
- ai sensi del comma 4 dell’art. 4 della L. 5 giugno 2003, n.131 “la disciplina 
dell’organizzazione dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei comuni, delle 
province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell’ente locale, 
nell’ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi 
di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli 
articoli 114, 117, sesto comma e 118 della Costituzione”;  
 
- ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “nel rispetto dei principi fissati dalla 
legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria 
competenza ed in particolare per l’organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli 
uffici e per l’esercizio delle funzioni…”;  
 
- ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 19, 
L. 11 febbraio 2005, n. 15, “le regioni e gli altri enti locali nell’ambito delle rispettive 
competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema 
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così 
come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”.  
 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 21/B del 16.06.1998  avente ad oggetto “Regolamenti in 
materia di termine, Responsabile del procedimento e diritto di accesso – Approvazione”;  
 
Viste le modifiche apportate alla L. 7 agosto 1990, n. 241, in particolare: 
-  dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 
1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”, che ha profondamente 
rinnovato l’impianto fondamentale della legge, in  particolare nei seguenti argomenti: 

1. avvio del procedimento: l’interessato ha diritto di sapere quando scade il 
termine massimo per la conclusione del procedimento; 

2. istruttoria: nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento 
o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento 
negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano 
all’accoglimento della domanda, da cui si genera una fase dialettica fra le parti; 

3. provvedimento finale: la riforma prevede una coerenza interna tra istruttoria e 
provvedimento finale; 

4. diritto privato: la pubblica amministrazione nell’adozione di atti di natura non 
autoritaria, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge 
disponga diversamente; 

5. conclusione del procedimento: il ricorso avverso il silenzio può essere proposto 
anche senza preventiva diffida all’amministrazione inadempiente; 

6. conferenza di servizi: le novità introdotte sono numerose e tutte orientate alla 
semplificazione e allo snellimento delle procedure; 

 
 



e da ultimo dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 che (Disposizioni per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, nonché in materia di  processo civile), che agli articoli da 7 
a 10 apporta significative modificazioni alla citata legge n. 241/1990, in particolare per 
quanto concerne: 

1. articolo 7: “Certezza e tempi di conclusione del procedimento”; 
2. articolo 8: “Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni 

tecniche”; 
3. articolo 9: “Conferenza di servizi e silenzio assenso”; 
4. articolo 10: “Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di 

competenza delle Regioni e degli enti locali”; 
 
Considerato che il comma 2-quater dell’articolo 29 della legge n. 241/1990, aggiunto 
dall’articolo 10 della citata legge n. 69/2009, dispone testualmente: 
- 2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro 
competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle 
disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma 
possono prevedere livelli ulteriori di tutela. 
 
Ritenuto conseguentemente opportuno approvare un nuovo regolamento disciplinante il 
procedimento amministrativo con contestuale abrogazione di quello approvato con delibera 
C.C. n. 21/B del 16.06.1998, anche al fine di garantire una gestione di procedimenti 
amministrativi maggiormente efficace ed efficiente nella legalità, responsabilizzando 
l’apparato gestionale; 
  
Visto il nuovo “regolamento sul procedimento amministrativo” allegato sub “A” a far parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 
Visto lo Statuto dell’ente;  
 
Visti i verbali n.9 del 31.01.2012 e n.10 del 23.02.2012 della Commissione consiliare “ Affari 
Generali ed Istituzionali “; 
 
Con  voti unanimi resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il “Regolamento sul procedimento amministrativo” allegato sub “A”, che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 
2. di dare atto che con il presente provvedimento si intende abrogato il precedente 
regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n.21/B del 16.06.1998.  
 
3. di trasmettere,  a cura dell’ufficio segreteria,  copia del regolamento ai responsabili dei 
servizi interessati. 
 

********* 
 
 Si dà atto che, al momento della votazione, erano presenti il Sindaco e i seguenti n. 13 
consiglieri: Forte, Menna, Amato, Lembo, Baccalà, Marcello, Del Piano, Vicoli, Cianci, 
Della Porta, Desiati, Bischia D’Adamo. 
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REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO 
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Articolo 1 - Oggetto 
1. Il presente regolamento, adottato in attuazione del vigente Statuto comunale  ed in conformità ai principi 

della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei principi 
dell’ordinamento comunitario, disciplina i procedimenti amministrativi a rilevanza esterna di competenza 
del Comune di Vasto che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte o che debbano essere 
promossi d’ufficio, al fine di ottenere nell'attività amministrativa: 
- imparzialità, trasparenza, pubblicità, intese come facoltà per i cittadini  di conoscere e controllare 

l’operato dell’amministrazione;  
- economicità  ed efficienza, intese come accorto utilizzo delle risorse collettive; 
- efficacia, intesa come idoneità al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. 

2. Fatte salve le diverse definizioni eventualmente contenute nelle leggi statali e regionali, ai  
             fini del presente regolamento si intende per: 

a) “procedimento amministrativo”, la serie di atti e azioni dell’amministrazione concatenati e coordinati, 
finalizzati all’emanazione di un provvedimento amministrativo; 
b) “provvedimento amministrativo”, l’atto proveniente dalla pubblica amministrazione, conclusivo del 
procedimento amministrativo ed avente rilevanza esterna, indirizzato a soggetti determinati o determinabili 
ed in grado di apportare una modificazione unilaterale nella sfera giuridica degli stessi. 

3. Non rientrano nella disciplina del presente regolamento i procedimenti di rilascio di certificazioni, 
attestazioni, copie ed estratti di atti e documenti che si concludano contestualmente alla richiesta 
dell’interessato. 

Articolo 2 - Ambito di applicazione 
1. Agli effetti del presente regolamento costituisce procedimento amministrativo il complesso di atti o 

operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati all’adozione, da parte della Amministrazione 
comunale, di un atto amministrativo.  

2. Le disposizioni del regolamento si applicano, ove compatibili, anche ai procedimenti amministrativi che si 
concludano, anziché con un atto formale, con una attività materiale.  

3. Il procedimento è sempre unico anche se costituito da più fasi, finalizzate all’emanazione di un solo atto, di 
competenza di diversi uffici o servizi dell’Amministrazione comunale.  

 

Art. 3 - Determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti 
 
1. Ove non già previsto dalla fonte di diritto che lo disciplina, il termine per la conclusione di ogni tipologia di 
procedimento amministrativo è individuato con apposita deliberazione della Giunta Comunale, alla quale 
saranno allegate delle tabelle con  l’indicazione  dell'ufficio o servizio competente e, se utile, delle fonti 
normative.  
 
2. L’atto di cui al comma 1 deve essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.  
 
3. I termini devono essere individuati con ragionevolezza, previa analisi della singola tipologia di procedimento 
amministrativo, alla luce:  
 
– della complessità del procedimento;  
 
– dell’articolazione del procedimento;  
 
– del coinvolgimento nel procedimento di altri soggetti esterni rispetto all’amministrazione procedente;  
 
– del coinvolgimento nel procedimento di altre unità organizzative dell’ente diverse da quella avente la 
responsabilità del procedimento;  
 
– dell’interesse dell’interlocutore esterno ad ottenere il provvedimento finale nei tempi più celeri possibili;  
 
4. Il termine deve essere comunque non superiore a 90 giorni.  
 
5. Ove in un procedimento amministrativo siano coinvolte una pluralità di unità organizzative dell’ente nell’atto 
di cui al comma 1 del presente articolo sono individuati i termini massimi a disposizione di ogni unità 
organizzativa per l’esercizio delle proprie competenze, fermo restando il termine complessivo di 90 giorni.   
 
6. Ove nessun termine sia stato in modo espresso individuato nelle tabelle allegate alla deliberazione di cui al 
precedente comma, il procedimento si conclude nel termine indicato da altra fonte legislativa o regolamentare o, 
in mancanza, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto, n. 241, e 
successive modificazioni.. 



 
7. Il termine previsto è da considerarsi quale termine massimo, dovendo il responsabile del procedimento 
concludere il procedimento con celerità.  

 
Art. 4 - Decorrenza dei termini 

 
1. I termini per la conclusione del singolo procedimento amministrativo decorrono:  
 
a) per i procedimenti d’ufficio, dal momento in cui il procedimento è avviato dal soggetto competente;  

b) per i procedimenti ad iniziativa di parte, dal momento in cui l’atto perviene all’ente, come attestato dal 
protocollo del comune.  

2. L’atto deve essere protocollato nella data in cui è ricevuto e deve essere trasmesso, al massimo entro 
ventiquattro ore, al responsabile del procedimento amministrativo, se individuato preventivamente dal dirigente 
con un atto di carattere generale, ai sensi dell’art. 8 del presente regolamento;  
 
3. Ove il responsabile del procedimento non sia stato preventivamente individuato con un atto di carattere 
generale, l’atto di iniziativa procedimentale è trasmesso, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, 
dal protocollo al dirigente dell’unità organizzativa avente competenza alla gestione del procedimento, 
individuata ai sensi dell’art. 7 del presente regolamento ;  
 
4. Ai fini del presente regolamento per dirigente, ove non diversamente previsto, si intende il soggetto preposto 
alla direzione del Settore competente.  
 

Art . 5 - Sospensione dei termini 
 
1. I termini previsti per la conclusione di un procedimento sono sospesi nei seguenti casi, oltre che in quelli 
eventualmente previsti da norme speciali:  
 
a) necessità di acquisire una valutazione tecnica di competenza di altro organo od ente di cui all’art. 17 della L. 
7 agosto 1990, n. 241;  
 
b) necessità di acquisire notizie, informazioni, elementi dal soggetto interessato all’emanazione del 
provvedimento finale;  
 
c) comunicazione della proposta di provvedimento negativo di cui all’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.  
 
2. Nella fattispecie di cui alla lett. a) del comma 1 del presente articolo la sospensione dura sino all’avvenuta 
acquisizione della valutazione tecnica e comunque per non più di novanta giorni.  
 
3. Nella fattispecie di cui alla lett. b) del comma 1 del presente articolo la sospensione dei termini si attiva solo a 
condizione che la notizia, l’informazione, o l’elemento richiesto non sia in alcun modo contenuto:  
a) in un documento in possesso dell’amministrazione procedente;  
b) in un documento in possesso di altre pubbliche amministrazioni, nel qual caso l’amministrazione procedente 
dovrà provvedere all’acquisizione d’ufficio.  
 
4. Nella fattispecie di cui sub b) del comma 1 del presente articolo i termini rimangono sospesi per il tempo 
assegnato dal responsabile del procedimento che non potrà comunque essere superiore a giorni 30.  
 

Art. 6 - Individuazione dell’unità organizzativa responsabile della gestione del procedimento 
amministrativo  

 
1. Per ogni tipo di procedimento amministrativo è individuata, nelle tabelle allegate all’apposita deliberazione 
della Giunta Comunale,l’unità organizzativa competente e responsabile della sua gestione.  
 
2. Salvo che sia diversamente disposto, responsabile del procedimento, che è unico per ogni procedimento, è il 
dirigente o il funzionario preposto al servizio competente alla trattazione del procedimento. 
 
3. Nel caso in cui siano delegate competenze funzionali, responsabile del procedimento è il dipendente delegato. 
L’individuazione può avvenire, nell’articolazione organizzativa dell’ente, in capo ad unità organizzativa cui 
possono essere preposti dipendenti incaricati di posizione organizzativa.  
 



4. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, le funzioni del responsabile del procedimento sono 
esercitate dal sostituto come individuato dagli atti di organizzazione adottati dal comune. 

5. Il dirigente e/o il funzionario preposto all'unità organizzativa può affidare la responsabilità di un singolo 
procedimento o di una pluralità di procedimenti omogenei ad altro dipendente addetto all'unità. In caso di 
assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo, il dirigente e/o il funzionario preposto all'unità 
organizzativa riassume, senza soluzione di continuità, la responsabilità del procedimento. 

6. Ove sorgano conflitti di attribuzione tra dirigenti di una o più unità organizzative di massimo livello dell’ente 
in ordine alla gestione di un procedimento la risoluzione compete al segretario dell’ente; ove il conflitto sorga 
tra incaricati di posizione organizzativa la risoluzione compete al dirigente sovraordinato.  
 

Art. 7 - Individuazione del responsabile del procedimento amministrativo 
 
1. Il dirigente dell’unità organizzativa alla quale è assegnata la responsabilità del procedimento, ai sensi dell’art. 
6 del presente regolamento, individua il responsabile del procedimento amministrativo, di cui agli artt. 5 e 6 
della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, tra i dipendenti assegnati all’unità organizzativa.  
 
2. Per dirigente, ai sensi del comma 1 del presente articolo, si intende il soggetto preposto alla direzione 
dell’unità organizzativa cui è assegnata la responsabilità del procedimento.  
 
3. Il dirigente individua il responsabile del procedimento di norma con un atto di carattere generale indicante per 
ogni categoria o sottocategoria di procedimenti il responsabile.  
 
4. Con l’atto di cui al comma 3 del presente articolo è di norma individuato anche il soggetto competente alla 
sostituzione del responsabile del procedimento, in caso di assenza od impedimento di quest’ultimo.  
 
5. Nelle more dell’adozione dell’atto di cui al comma 3 del presente articolo, è considerato responsabile del 
procedimento il dirigente, che è tale anche con riguardo ad eventuali procedimenti non assegnati, ovvero avocati 
a sé ai sensi dell’art.12, comma 6, del presente regolamento. 
 
6. Il dirigente nell’individuazione del responsabile del procedimento deve avere riguardo:  
 
a) alla complessità del procedimento;  
 
b) all’articolazione del procedimento;  
 
c) all’impatto dell’innovazione normativa e tecnologica sulla gestione del procedimento;  
 
d) alla formazione e qualificazione del dipendente sul piano formale e sostanziale.  
 
7. Il dirigente deve mettere a disposizione del responsabile del procedimento le necessarie risorse per la gestione 
del procedimento.  
 
8. Il dirigente garantisce la valorizzazione e la crescita professionale dei propri collaboratori individuati quali 
responsabili del procedimento.  
 

Art. 8 - Responsabile del procedimento e cause di incompatibilità  
 
1. Ove venga segnalata dalla parte interessata o dal Responsabile del procedimento una causa di incompatibilità 
del responsabile medesimo, il dirigente provvede, entro 48 ore dalla segnalazione, ala sostituzione o conferma 
nel caso di ritenuta insussistenza della causa di incompatibilità.    
 
2. Il dirigente, entro le successive 48 ore, decide sulla sussistenza della causa di incompatibilità e sulla connessa 
astensione obbligatoria con contestuale individuazione, in caso affermativo, di un nuovo responsabile del 
procedimento.  
 
3. In attesa della definizione della sussistenza delle cause di incompatibilità il procedimento rimane sospeso.  
 

Art. 9 - Competenze del responsabile del procedimento amministrativo  
 
1. Il responsabile del procedimento, che è unico per ogni procedimento, a prescindere dalla qualifica o categoria 
di inquadramento, ha le competenze e responsabilità tutte che la legge gli attribuisce, con particolare riferimento 
a quelle di cui agli artt. 6 e 11 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ivi compresa l’assunzione di ogni mezzo ed atto di 
natura istruttoria, anche a rilevanza esterna, e l’indizione e la partecipazione a conferenze di servizi. 
 



2. Ove nel procedimento siano coinvolte altre unità organizzative diverse da quella cui è assegnata la gestione e 
responsabilità del procedimento stesso, il responsabile del procedimento è tenuto a garantire l’efficace ed 
efficiente svolgimento dell’intero procedimento, anche con riferimento a fasi, stadi, segmenti ed atti non 
rientranti nel suo diretto dominio, e, a tal fine, potrà avvalersi anche degli strumenti:  
 
a) della diffida al dirigente dell’unità organizzativa inadempiente;  
 
b) dell’indizione della conferenza di organizzazione cui gli altri dirigenti coinvolti o loro rappresentanti, dotati 
del potere di rappresentarli, sono tenuti ad intervenire;  
 
c) della richiesta al Segretario Generale di intervento sostitutivo nei confronti del dirigente inadempiente.  

 
Art. 10 - Conferenza di organizzazione 

 
1. La conferenza di organizzazione è uno strumento acceleratorio sempre utilizzabile dal responsabile del 
procedimento amministrativo, ove debba o intenda acquisire nella fase istruttoria atti di competenza di altre 
unità organizzative.  
 
2. I dirigenti di dette unità organizzative sono tenuti a partecipare alla conferenza direttamente o attraverso altro 
dipendente addetto all’unità organizzativa, munito del potere di rappresentare il dirigente, in virtù del 
conferimento della delega di cui all’art. 17-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.  
 
3. La conferenza deve essere indetta con un preavviso di almeno 3 giorni, e deve concludersi entro 3 giorni dal 
suo inizio.  
 
4. Ove il responsabile del procedimento ritenga indispensabile l’atto di competenza di altra unità organizzativa 
la quale non abbia validamente partecipato alla conferenza, o non abbia in quella sede espresso utili elementi di 
valutazione, segnala il fatto al segretario dell’ente per l’eventuale attivazione dell’intervento sostitutivo.  
 
5. La mancata e non giustificata partecipazione del dirigente alla conferenza con una delle modalità previste dal 
presente articolo, determina a suo carico responsabilità sul piano disciplinare e dirigenziale.  
 

 

 

 

 

 

Art. 11 - Rapporti tra dirigente e responsabile del procedimento 
 
1. Il responsabile del procedimento amministrativo destinato a concludersi con un atto di natura gestionale, ove 
diverso dal dirigente, conclude l’attività istruttoria di cui alle lettere dalla a) alla d) del comma 1 dell’art. 6 della 
L. 7 agosto 1990, n. 241, con la formulazione di una proposta di provvedimento, completa in ogni suo elemento 
che, datata e sottoscritta, è trasmessa al dirigente.  
 
2. La proposta di provvedimento deve essere trasmessa al dirigente almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza 
del termine per la conclusione del procedimento.  
 
3. Il dirigente in relazione alla proposta di provvedimento può:  
 
a) approvarla, adottando un provvedimento finale conforme a detta proposta;  
 
b) chiedere un supplemento di istruttoria al responsabile del procedimento indicando gli aspetti che necessitano 
di approfondimento ed il termine per la sua conclusione, nel rispetto del termine finale previsto per la 
conclusione del procedimento;  
 
c) adottare un provvedimento difforme dalla proposta del responsabile del procedimento, nel qual caso dovrà 
darne adeguata motivazione.  
 
4. Ove il provvedimento sia destinato a concludersi con un atto di competenza del Capo dell’amministrazione, 
della giunta o del consiglio il responsabile del procedimento, ove diverso dal dirigente, sottopone la proposta di 
atto al dirigente entro sei giorni prima del termine previsto per la conclusione del procedimento. 
 
5. Il dirigente ha facoltà di modificare motivatamente detta proposta, trasmettendola quindi all’organo 
competente almeno 3 giorni prima del termine previsto per la conclusione del procedimento.  
 



6. Nel caso di inerzia del responsabile del procedimento il dirigente, fatta salva l’apertura di un’eventuale azione 
disciplinare nei suoi confronti, avoca a sé l’istruttoria degli atti procedimentali e l’adozione del relativo 
provvedimento finale. 

 
 

Art. 12 - Collaboratori del responsabile del procedimento 
 
1. Il responsabile del procedimento nell’esercizio dell’attività di cui all’art. 6 della legge n.241/1990, si avvale 
della collaborazione del personale eventualmente assegnatogli dal dirigente. 
 
2. Il responsabile del procedimento, ove nella gestione del procedimento emergano problematiche di rilevante 
complessità, è tenuto a confrontarsi con il dirigente di riferimento; può altresì avvalersi dell’assistenza giuridico 
- amministrativa del segretario dell’ente.  
 
3. Ove in un procedimento siano coinvolte unità organizzative diverse rispetto a quella cui è preposto il 
responsabile del procedimento, i dirigenti di dette unità sono tenuti a garantire, al responsabile del 
procedimento, la massima collaborazione ai fini di una celere, efficace, efficiente e completa conclusione del 
procedimento entro il termine previsto.  
 
 

Art. 13 - Diritto di interpello  
 
1. Il soggetto interessato, prima di presentare un’istanza avente ad oggetto l’avvio di un procedimento, può 
formulare all’ente un interpello con cui chiede di conoscere preventivamente l’interpretazione che l’ente dà alla 
norma da applicarsi in quella fattispecie concreta.  
 
2. L’interpello deve essere formulato in modo analitico e deve prospettare l’interpretazione di parte.  
 
3. Il dirigente dell’unità organizzativa competente per materia è tenuto a riscontrare l’interpello entro 30 giorni 
dal ricevimento della richiesta;  
 
4. L’interpretazione data dal dirigente è vincolante per l’ente ove l’istanza di avvio del procedimento sia 
presentata entro i 30 giorni successivi, fatti salvi eventuali mutamenti normativi nel frattempo intervenuti. 
 
5. Il mancato riscontro all’interpello determina l’accettazione dell’interpretazione fornita dalla parte, salvo 
l’accertamento della  responsabilità disciplinare e dirigenziale. 
 
 

Art. 14 - Comunicazione di avvio del procedimento 
 
1. E’ consentito utilizzare una modalità di comunicazione di avvio del procedimento alternativa a quella 
personale ove il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta unità, oppure ove ricorrano ulteriori, motivate 
situazioni, tali da far ritenere impossibile o eccessivamente gravosa la comunicazione personale.  
 
2. Nella comunicazione di avvio del procedimento, oltre a quanto previsto dall’art.8, comma 2, della legge 
n.241/1990 e da altre norme speciali, è indicato anche il termine a disposizione del soggetto destinatario per 
presentare eventuali osservazioni, memorie, proposte e documenti.  
 
3. E’consentito omettere la comunicazione di avvio del procedimento nell’ambito di:  
 
a) procedimenti istantanei,  e che si concludano con provvedimento favorevole;  
 
b) procedimenti che si concludano con provvedimento favorevole, in relazione ai quali la preventiva 
comunicazione di avvio avrebbe il solo effetto di aggravare il procedimento, senza favorire la partecipazione.  

 
 

Art. 15 – Audizione 
 

1. Il soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, oltre alle facoltà espressamente 
riconosciutegli dall’art. 10 della legge n. 241/90 e da altre norme speciali, ha il diritto di essere sentito 
personalmente dal responsabile del procedimento, anche con l’eventuale assistenza di persona di sua fiducia.  
 
2. La richiesta di audizione può essere presentata entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio 
del procedimento.  
 



3. L’audizione deve essere effettuata entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.  
 
4. Il responsabile del procedimento ha facoltà di convocare all’audizione, anche su richiesta del soggetto 
richiedente, tutti od alcuni degli altri soggetti interessati o controinteressati.  
 
5. Dell’audizione è redatto un verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dai soggetti che vi hanno 
partecipato.  
 
 

Art. 16 - Comunicazione di proposta di provvedimento negativo 
 
1. Ai sensi dell’art. 10-bis della legge n.241/1990 nei procedimenti ad istanza di parte, non appena conclusa la 
fase istruttoria, il responsabile del procedimento, ove la proposta di provvedimento da lui formulata abbia un 
contenuto in tutto od in parte negativo rispetto all’istanza, è tenuto a trasmettere detta proposta al soggetto 
istante, oltre che al dirigente, ove diverso dal responsabile.  
 
2. Per proposta di provvedimento negativo si intende la proposta:  
 
a) di rigetto dell’istanza;  
 
b) di accoglimento parziale dell’istanza;  
 
c) di accoglimento condizionato dell’istanza.  
 
3. Dal momento della trasmissione della proposta di provvedimento negativo al soggetto istante, al momento in 
cui pervengono le osservazioni da questi formulate, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso.  
 
4. Ove il soggetto istante non produca osservazione alcuna, il termine riprende a decorrere decorsi dieci giorni 
dal ricevimento da parte di detto soggetto della comunicazione di cui all’art. 10-bis della legge n.241/1990. 
 
5. Ove il responsabile del procedimento concluda l’istruttoria con una proposta di provvedimento di 
accoglimento dell’istanza, ma il dirigente, non condividendola, intenda concludere il procedimento con un 
provvedimento negativo, il dirigente medesimo dovrà trasmettere al soggetto istante la sua proposta di 
provvedimento negativo, in cui dovranno essere espressamente riportate:  
 
a) la proposta di provvedimento originaria a firma del responsabile del procedimento;  
 
b) le motivazioni per cui il dirigente ritiene di non condividerla.  
 
6. Nella fattispecie di cui al comma 5 del presente articolo, compete al dirigente l’esame delle osservazioni 
prodotte dal soggetto istante e la conseguente assunzione del provvedimento finale.  
 

7. Nella fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, l’esame delle osservazioni formulate dal soggetto 
istante compete al responsabile del procedimento, tranne che il dirigente non abbia espressamente riservato ciò 
in capo a se stesso.  
 
8. Il provvedimento finale dovrà puntualmente motivare l’eventuale rigetto delle singole osservazioni prodotte 
dall’istante.  
 
9. Ove il provvedimento finale accolga le osservazioni prodotte, discostandosi dalla proposta del responsabile 
del procedimento, il dirigente dovrà darne adeguata motivazione. 
 
10. Ove il soggetto istante non produca osservazione alcuna, il provvedimento finale potrà essere motivato con 
rinvio alle motivazioni di cui alla proposta di provvedimento.  
 

 
Art. 17 – Responsabilità 

 
1. La mancata osservanza del presente regolamento,  nonché delle specifiche disposizioni di legge disciplinanti 
la materia può determinare, attivazione di un procedimento disciplinare a carico dei soggetti responsabili e, in 
caso di irrogazione di sanzione disciplinare, di ciò si terrà conto in sede di valutazione dei dirigenti, degli 
incaricati di posizione organizzativa, dei responsabili di procedimento e del personale dipendente tutto.  
 
 
 



Art. 18 - Ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione dei procedimenti 
 
1. Il segretario dell’ente, sentita la conferenza dei dirigenti, emana ogni ulteriore disposizione tesa a garantire 
l’introduzione, nella gestione dei procedimenti, di ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione, con 
l’obiettivo di pervenire ad un’attività amministrativa sempre più efficace, efficiente ed improntata al principio di 
legalità. 
 
 

Art. 19 – Norma di rinvio 
 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle specifiche disposizioni legislative 
disciplinanti la materia ed alle previsioni dello statuto dell’ente. 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
 
IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale 
f.to FORTE GIUSEPPE f.to PIAZZA ROSA 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione: 
 
 -  è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 25-05-2012 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art. 124, c.1°, del TU. 18.08.2000, n. 267); 
    - 
- E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Dalla Residenza Comunale, lì 25-05-2012              
 Timbro                          Il Responsabile del Servizio 
                   F.TO  DEL BORRELLO CARMELA 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione: 
 
   [X] E’ divenuta esecutiva il giorno 04-06-2012                             
        
   [X] E’ stata   affissa   all’albo   pretorio  comunale,   come  prescritto  dall’art. 124,  c. 1,  del  T.U. 
n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 25-05-2012 al 09-06-2012.  
                        
È stata ripubblicata per 30 giorni consecutivi, mediante affissione all'Albo Pretorio, dal  
al                                 , ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 13-06-2012 
                                                                                                                  

Il Responsabile del Servizio 
F.TO  DEL BORRELLO CARMELA 

  
 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, il  
 Timbro                          Il Responsabile del Servizio 
 
                                                                                                                    ________________________
                                                                                             
    


