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Oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI PROCEDIMENTI

AMMINISTRATIVI.

L’anno duemiladieci, il giorno dodici, del mese di Luglio. per le ore 15:30, è stato

convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame

dell’argomento riportato in oggetto, approva la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 34 componenti del Consiglio:

ANSEVINI MARA Presente MENGANI MASSIMO Presente

Presiede il Presidente FiLIPPINI ANDREA,

Partecipa il Segretario Generale GUIDA ENNIO.

COPIA

COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO

N. 105 DEL 12/07/2010

BASTIANELLI FRANCESCO Presente MICHELI DANIELE Presente

BENADDUCI PIERFRANCESCO Presente MOGLIE MARCO Presente

BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA Assente MORBIDONI LORENZO Presente

I3ERARD1NELLI DANIELE Presente PELOSI SIMONE Presente

BETTO ANDREA Presente PERTICAROLI LETIZIA Presente

BRANDONI BRUNO Presente PIERGIACOMI LUCA Presente

8UGARO GIACOMO Assente PIRANI ALDO Presente

CANTANI CORRADO Presente PIZZI SIMONE Assente

CICCIOLI CARLO Assente QUATTRINI ANDREA Presente

CONTE LUIGI Presente ROSSI VINCENZO Presente

DUCA EUGENIO Presente ROSSI VIRGILIO Presente

FAGIOLI TOMMASO Presente SAMPAOLO CARLO ENRICO Presente

FILIPPINI ANDREA Presente SPECiALE ANDREA VINCENZO ANTONIO Presente

FIORDELMONDO LUIGI Assente TAGLIACOZZO DANIELE Presente

FONTANA PIERLUIGI Presente TRIPOLI GABRIELLA Presente

FREDDINI SASSO LIANA Presente IJGOLINI FILIPPO Presente

GALEAZZI RENATO Presente URBISAGLIA DIEGO Presente

GNOCCHINI MARCO Presente VICHI MATTEO Assente

GRAMILLANO FIORELLO Sindaco Presente ZINNI GIOVANNI Presente

GUARNA MORODER SERENELLA Assente
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CO1UNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 105 DEL 12 LUGLIO 2010

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI PROCEDIMENTI

AMMINISTRATIVI.

11 Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto

secondo il seguente schema di deliberazione, già distribuito a tutti i Consiglieri,

proposto dalla Giunta municipale su iniziativa del Sindaco:

(sono presenti in aula n. 36 componenti del Consiglio)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

la legge del 7 agosto 1990 n. 241 avente per oggetto ‘Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e

successive modi/ìcazioni;

- la novellazione alla L. 241/90 operata con la legge n. 69 del 1$ giugno 2009, che

ha inciso in modo particolare sui tempi dei procedimento amministrativo, con

particolare attenzione ai termini di conclusione del procedimento e alle

responsabilità per il mancato rispetto del termine stesso;

- / ‘art. 4 dello Statuto comunale vigente che dispone la garanzia di trasparenza

cd efficacia dei procedimenti amministrativi:

Considerato che / ‘intervento riformatore del legislatore:

ha Livilto come ,finaiità principale quella di incidere sulla durata dci

:,rocedimenti amminjstra(ivi. prevedendo una sostanziale contrazione dei termini

li conclusione del procedimento;

- ha disposto la responsabilizzazione dei dirigenti, chiamati a rispondere sia sui

nano organizzativo—gestionale sia sul piano contabile, e degli End sul piano

Iella responsabilità amministrativa:

-
ha introdotto tre fasce di durata dei procedimenti amministrativi: una prima

lascia con durata massima di 30 giorni, una seconda che prevede una durata

massima di 91) giorni e una terza che, tenendo conto della sostenibilità dei tempi

sotto il profilo dell ‘atnministrazione organizzativa, de/la natura degli interessi

pubblici tutelati, della particolare complessità del procedimento. prevede una

durata massima del procedimento di 180 giorni:

— ha precostituito nuovi spazi di tutela per il cittadino utente e miuol’i jìrotìli di

responsabilità per il dipendente pubblico;

Ddiherazione n. 105 del 12 luglio 2010



COMUNE DI NCONA

Tenuto conto inoltre che:

il termine di conclusione del procedimento può essere stabilito per legge, e che,
qualora la legge di settore non preveda ittilla al riguardo, possa essere
determinato mediante apposito regolamento sui procedimenti amministrativi;

- qualora I ‘Amministrazione non provveda a censire i propri procedimenti,
individuandone la relativa durata, né soccorrano disposizioni di legge speciale
che abbiano prestabilito termini di conclusione dei procedimenti, la stessa legge
241/1990, all ‘art. 2, dispone che il procedimento debba concludersi entro 30
giorni;

Ritenuto necessario, a seguito delle importanti e numerose sopra citate modi/ìche
intervenute recentemente nella legge 241/90, dover approvare un nuovo regolamento
sui procedimenti amministrativi;

Vista la proposta di”Regolamento sui procedimenti amministrativi che disciplina i
procedimenti amministrativi di tutti i Settori in cui è articolato il comune di Ancona.
e pertanto predisposto dalla Segreteria generale, che svolge Jìinzione di
coordinamento delle attività dei dirigenti;

Ritenuto inoltre necessario che venga realizzato un censimento dei procedimenti
am,ninistrativi di competenza Lii ciascun Settore del Comune di Ancona, per
veri/ìcarne e rideterminarne la durata;

Considerato che si ritiene che I ‘individuazione dei procedimenti di competenza dei
Settori del comune debba essere e//ttliata dai dirigenti stilla base dello schema
organizzativo vigente e sulla base Lieti ‘attribuzione de/le materie (i/le diverse
strutture;

Ritenuto clic pertanto sia competenza del/a Giunta comunale l’approvazione di
clzede di individuazione di procedimenti contenenti il termine entro il quale
stessi devono concludersi, salvo che il termine non sia già direttamente disposto per
!cs.ge o per regolamento, in quanto la durata stessa del procedimento è dipendente
da aspetti di carattere organizzativo, di sempli/Icazione e dai I/assi dei processi di
la varo;

Ritenuto inoltre che anche / ‘approvazione degli aggiornamenti de/le schede di
individuazione dei procedimenti, che si renda necessario in conseguenza
dell ‘evoluzione normativa, o di esigenze di carattere organizzativo o cli
cinpiiticazione dcli ‘attività amministrativa. o di l’critìca dei tetnpi effettivamente
richiesti per la conclusione dci procedimenti, sia di competenza del/a Giunta
Otfl una/e;

l’reso atto dell ‘urgenza di procedere Lt/la adozione di un nuovo rego/amnento dci
procec/imfleflti amministrativi e di defìnire i nuovi termini per la conclusione dci
procedimenti amministrativi, considerato che / ‘afl. 7 comma 3 de/la legge 69/2009
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ha disposto che, in sede di prima attuazione, le disposizioni concernenti i nuovi

termini per la conclusione dei procedimenti amministrativì entrino in vigore entro un

anno dall ‘entrata in vigore della legge 69/2009 e cioè daI 4 luglio 2010;

Visti:
- la legge 7.8.1990 n. 241;

- il D. Lgs. 7.3.2005 n. 82,’

- il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

- la legge 18.6,2009 n. 69;

Visti i pareri:
- della I Circoscrizione espresso in data ...

- della Il Circoscrizione espresso in data .

..

- della III Circoscrizione espresso in data ..

.

- nonché della I Commissione consiliare espresso in data...:

Visto il parere fàvorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell ‘art. 49

del D. Lgs. 267/2000, dal Segretario generale,’

Vista l’attestazione che non occorre esprimere parere di regolarità contabile del

Dirigente del Settore Ragioneria:

DELIBERA

I. di approvare, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per

integralmente riportati, il Regolamento comunale sui procedimenti

amministrativi nel testo che viene allegato sotto la lettera A) al presente atto per

formarne parte integrante e sostanziale,’

di m’evocare la propria precedente deliberazione n. 169 del 19.3, 1998 m’ente per

oggetto ‘Regolamento dei procedimenti amministrativi e termine — indirizzi

3. LII dare atto che, così come previsto dall ‘art, 3 dcl 1?egolamento, dopo

I approvazione del presente Regolamento. la Giunta comunale approverà le

chiede dei procedimenti amministrativi, individuati dai Dirigenti di sen’izio,

ud/e quali saranno riportati almeno:

- / oggetto dei procedimento:

- IO normativa di i’iteri,nenro;

— / unità oi’ganizzativa competente,’

- il termine di conclusione,’

22.6.2010
21.6.2010
2162010
17.6.2010
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COMUNE Dl ANCONA

4. di dare atto che la presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio
comunale ai sensi dell ‘art. 42 coinma 2, lett. A) del D. Lgs. 267/2000:

5. di dare atto che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell ‘art.
49 del D. Lgs. 267/2000 e che non occorre esprimere parere di rgoiarità
contabile.

(si richiede I ‘iinm ediata eseguibilità del provvedimento
tu sensi del comma 4 dell art. 134 del 1’. U. 267/2000)

sulla proposta di cui sopra si esprime:

Ancona, 10.6.2010
Parere /zvorevole di regolarità tecnica
IL SEGRETARIO GENERALE
i: to Dott. Ennio Guida

;ncona, 10.6.2010
Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RA GIONERIA
f to Dott.ssa Donare/la Seri

11 Consiglio prende atto dell’acquisizione dei seguenti pareri:
- I Commissione consiliare espresso nella seduta del 17.6.2010:

Circoscrizione espresso nella seduta del 22.6.2010:
- 11 Circoscrizione espresso nella seduta deI 21.6.2010:

111 Circoscrizione espresso nella seduta del 21.6.2010.

Si omettono gli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbaledella seduta. nel corso dei quali vengono l1ustrati n. i emendamento proposto dalla ICommissione consiliare nella seduta deI 17.6.2010, n. 2 emendamenti proposti dalSindaco presentati in data 18.6.201() e in data 8.7.2010 en. I emendamento propostodal Consigliere Bastianelli presentato in data 12.7.20 10.

.\He ore 17.37 il Presìdente sospende la seduta.

\lle ore I 7.51 la seduta riprende.
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COMUNE Dl ANCONA

Si procede all’appello nominale, dal quale risultano presenti il Sindaco ed i
Consiglieri: Ansevini, Bastianelli, Benadduci, Berardinelli, Betto, Brandoni, Cantani,
Conte, Filippini, Fontana, Galeazzi, Gnocchìni, Micheli, Morbidoni, Perticaroli,
Piergiacomi, Pizzi, Quattrini, Rossi Vincenzo, Rossi Virgilio, Sampaolo, Speciale,
Tagliacozzo, Urbisaglia, (presenti n. 25).

È presente il consigliere straniero aggiunto Sheikh.
È presente l’Assessore Brisighelli.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti il seguente
emendamento n. i presentato dalla I Commissione consiliare:

«All’art, 14 comma 2 del Regolamento: la parola “sospende” viene sostituita con
“interrompe” la parola “riprendono” viene sostituita con “iniziano nuovamente”.
Pertanto il comma 2 dell’art. 14 viene così emendato:
“2. La comunicazione di cui al precedente comma interrompe i tennini di conclusione
del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato di dieci
giorni”.

17.6.2010 — Parere favorevole di regolarità tecnica. 11 Segretario generale fto Dott.
Ennio Guida.
17.6.2010 — Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile. li
Direttore Area Finanze £to Dott.ssa Donatella Seri»

La votazione, eftèttuata con sistema elettronico, consegue il seguente
risultato:

presenti n. 3 1 (sono entrati, dopo / ‘appello da cuì risultavano presenti n, 25
componenti del (Jonsig/io, i consiglieri Fagioli, Freddini, Moglie,
Pelosi, Tripoli, Ugolini, Zinni ed è uscito il consigliere Miclie/i)

‘otanti n. 26
favorevoli n. 19
contrari n. 7 Rossi Vincenzo, Piergiacomi. Berardinelli, Conte. Bastianelli, Pizzi,

Zinni
stenuti n. 5 Speciale, Perticaroli, Galeazzi, Brandoni, Quattrinì

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara quindi approvato
l’emendamento n. 1.

11 Presidente pone quindi ai voti il seguente emendamento o. 2 presentato dal
Sindaco:

<All’art. 3 comma 4 del Regolamento: dopo la parola “regolamento” viene aggiunto
il seguente inciso: “o da atti adottati dalla Giunta comunale ai sensi del precedente
comma 3”.
Pertanto il comma 4 dell’art. 3 viene cosi emendato:
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“4, Qualora non risulti individuato dalla legge o dal regolamento, o da atti adottati
dalla Giunta comunale ai sensi del precedente comma 3, il termine di conclusione del
procedimento ò di trenta giorni”.

22,6.2010 — Parere tàvorevole di regolarità tecnica. Il Segretario generale t’to Dott.
Ennio Guida.
22.6.2010 — Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile. Il
Direttore Area Finanze fto Dott.ssa Donatella Seri»

La votazione, effettuata con sistema elettronico, consegue il seguente
risultato:

presenti n. 23 (è entrato il consigliere Mengani, sono usciti i consiglieri
Piergiacomi, C’onte, Bastianelli, Pizzi)

votanti n. 22
tàvorevoli n. 22
contrari a.
asteriuti a. 6 Rossi Vincenzo, Berardinelli, Speciale, Zinni, Perticaroli, Galeazzi

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara quindi approvatol’emendamento n. 2.

11 Presidente pone quindi ai voti il seguente emendamento n. 3 presentato dal
Sindaco:

<All’art. I I comma 3 del Regolamento: (lOpo le parole “Il D’gente del Settore”viene aggiunto il seguente inciso: “nel rispetto delle disposizioni contenute nelle
declaratorie delle categorie di uiquadramento del personale, allegato A) al CCNL31.3.1999 sull’ordinamento protssionale”.
Pertanto il comma 3 dell’art. 11 viene così emendato:
‘3. Il Dirigente del Settore. nel rispetto delle disposizioni contenute nelle declaratorie
delle categorie di inquadramento del personale. allegato A) al CCNL 31.3.1999ullordinamento professionale, PUO assegnare ad altro dipendente della medesimatruttura, con atto scritto sempre revocabile, la responsabilità del procedimento
jmnumstrativo”.

.7.2010 — Parere favorevole di regolarità tecnica. 11 Segretario generale fto Dott.
Ennio Guida.
.7.2010 — Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile. 11
Direttore Area Finanze Eto Dott.ssa Donatella Seri»

La votazione, effettuata con sistema elettronico, consegue il setuente
risultato:

presenti o 31 (sono entrati i consg1ieri Picgiacorni, C’cute, Bastiancili, Pizzi. d
uscito il consigliere !oglie)
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votantì n. 2 1
favorevoli o. 21
contrari o.
astenuti n. 10 Rossi Vincenzo, Piergiacomi, Berardinelli, Conte, Speciale.

Bastianelli, Pizzi, Zinni, Perticaroli, Galeazzi

11 Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara quindi approvato

l’emendamento n. 3.

Si omettono gli interventi, che risultano integralmente trascritti nel verbale

della seduta.

Il Presidente pone quindi ai voti il seguente emendamento n. 4 presentato dal

consigliere Bastianelli:

«Il comma 3 dell’art, 11 viene così emendato:

“3. 11 Dirigente del Settore, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle declaratorie

delle categorie di inquadramento del personale, allegato A) al CCNL 3 1 .3. 1999

sull’ordinamento professionale, può assegnare ad altro dipendente della medesima

struttura, di competenze professionali adeguate, con atto scritto sempre revocabile, la

responsabilità del procedimento amministrativo”.

12.7.2010 — Parere favorevole di regolarità tecnica. Il Segretario generale f.to Dott,

Ennio Guida.
12.7.2010 — Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile. Il

Direttore Area Finanze fto Dott,ssa Donatella Seri»

La votazione. et’tèttuata con sistema elettronico, consegue il seguente

risultato:

presentI o. 3 1 “sono entrati i consiglieri Duca, Pirani.1icheIi, sono usciti i

consiglieri Cantani. Benadduci, Urbisaglia)

‘otanti o. 26
favorevoli n. 26
contrari o. ==

dstenuti o. 5 Filippini. Perticaroli, Galeazzi. Betto. Duca

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara quindi approvato

Lcmendamento proposto.

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione nel testo innanzi

riportato con l’allegato A) modificato a seguito degli emendamenti approvati.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, consegue il seguente

risultato:
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presenti n.34 (sono entrati i consiglieri Cantani, Urbisaglia, Moglie, Benadduci.
è uscito il consigliere Pizi,.

votanti n. 23
favorevoli a. 23
contrari a.
astenuti a. 11 Rossi Vincenzo, Piergiacomi, erardinelli, Conte, Speciale,

Bastianelli, Zinni, Perticaroli, Galeazzi, Duca, Quattrini

Il Presidente proclama l’esito della votazione e pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA

la deliberazione nel testo sopra riportato il cui allegato A) viene aggiornato a seguito
degli emendamenti approvati.

Infine il Presidente invita il Consiglio a rendere immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti di legge, il provvedimento testé approvato.

La votazione, eftèttuata con sìstema elettronico, consegue il seguente
risultato:

presenti a. 35 t’è entrato il consigliere Pizzi,)
votanti n. 25
[avorevoli n. 25
ontrar1 n.
astenuti a. 10 Rossi Vincenzo, Piergiacomi, BerardineHi. Conte, Speciale,

Gnocchini, Bastianelli. Pizzi, Zinni, Galeazzi

Il Presidente proclama l’esito della votazione e pertanto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA

I presente atto immediatamente eseguibile
i sensi del comma 4, dell’art. 134 del D.Leg.vo 267 del IX agosto 2000.

l * * * *
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COMUNE Dl ANCONA

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

IL PRESENTE A TTO VA PUBBLICA TO, A TTESTANDO CHE E’ STATO REDA 770 IN OSSERVANZA DEL

‘CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D. Lgs 196J2003) E DELLE ‘LINEE GUIDA

IN MATERIA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ DI PUBBLICAZIONE E DI

DIFFUSIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI ENTI LOCALI” (DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 17 deI

I 9.042007).

Il Segretario generale

f. Io Dott. Ennio Guida

Deliberazione n, 105 del 12 Iu1io 2011)
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REGOLAMENTO SUI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI
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\rt. 15 — Conferenza dei servizi pag. 7

Àrt. 16 — Dichiarazione Inizio Attività ag. 7

Àrt. 17 — Risarcimento danni in caso di ritardo nella conclusione dei procedimenti pag. 7

Art, 18 — Entrata in vigore ed abrogazione di norme pag. 7

i,



Art.1
Oggetto.

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Ancona come

articolato nelle proprie strutture organizzative di cui al vigente regolamento degli Uffici e Servizi, in ottemperanza ai

principi fissati dall’ordinamento comunitario, dalla Costituzione, dallo Statuto Comunale, dalla Legge 7 agosto 1990, n.

241 e successive modifiche.

Art. 2
Definizioni.

1. Ai fìni del presente regolamento si intende:

a> per ‘procedimento amministrativo”, la sequenza di atti tra loro connessi per la definizione di decisioni

dell’Amministrazione, nel perseguimento di pubblici interessi, ad essa richieste da soggetti privati o dalla medesima

promosse;

b) per ‘istruttoria”, la fase del procedimento finalizzata all’acquisizione di ogni elemento utile all’assunzione delle

decisioni;

c) per ‘provvedimento finale”, l’atto conclusivo del procedimento amministrativo, esplicitante la decisione

dell’Amministrazione, la sua volontà, le valutazioni in merito agli interessi pubblici e privati dei soggetti coinvolti e le

motivazioni delle scelte adottate;

d) per “Amministrazione” o “Comune”, il Comune di Ancona

e) per “Legge” la Legge 7 agosto 1990, n, 241 e successive modifiche.

Art. 3

Individuazione, modifiche ed integrazioni dei procedimenti e obbligo di conclusione dei procedimenti.

1. I procedimenti di competenza dell’amministrazione comunale devono concludersi mediante l’adozione di un

provvedimento espresso e motivato.

2. Ove non sia già stato stabilito per legge o per regolamento, l’individuazione dei settori cui afferiscono i procedimenti

amministrativi di competenza del Comune, avviene sulla base dello schema organizzativo vigente e sulla base

dell’attribuzione delle materie alle diverse strutture.

3. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione. approva le schede di individuazione dei procedimenti, redatte dai

Dirigenti per il settore di propna competenza, contenenti il termine entro il quale gli stessi devono concludersi, salvo

che il termine non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento.

4. Qualora non risulti individuato dalla legge o dai regolamento, o da atti adottati dalla Giunta Comunale ai sensi del

precedente comma 3, il termine di conclusione del procedimento è di trenta giorni.

5. Ai tini di pubblicità e di trasparenza, la tabella di individuazione dei procedimenti e dei termini di conclusione degli

stessi è pubblicata sul sito internet del Comune e depositata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

6. In conseguenza dell’evoluzione normativa, o di esigenze di carattere organizzativo o di semplificazione dell’attività

imministrativa, o di verifica dei tempi effettivamente richiesti per la conclusione dei procedimenti, la Giunta, su

niziativa dei Dirigenti interessati, provvede all’aggiornamento delle schede di individuazione dei procedimenti.

7 In ogni caso il Dirigente è tenuto a monitorare i procedimenti amministrativi del settore di competenza al fine di

determinare e pubblicare nel sito internet i tempi medi di definizione degli stessi.
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A,t 4
Termine iniziale.

Per i procedimenti d’ufficio I termino iniziale decorre dalla data del primo documento, con data certa, dal quale risulti
che il responsabile del procedimento ha avuto notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere.
2. Per i procedimenti ad istanza di parte, ivi compresi altri soggetti pubblici, il termine iniziate decorre dalla data di
ricevimento della domanda.

Ail 5
Termine finale.

1. lI termine di conclusione del procedimento corrisponde alla data di adozione del relativo provvedimento
amministrativo; nel caso di provvedimenti recettizi, i termini si riferiscono alla data di notificazione o di comunicazione
all’interessato.
2. Il termine di conclusione deve considerarsi quale termine massimo, comprendente anche le fasi intermedie,
necessarie al completamento dell’istruttoria.

Art. 8
Sospensione e interruzione dei terminI.

1, In conformità al principio di celerità, di non aggravamento del procedimento e di buon andamento dell’azione
amministrativa e ai principi generali del diritto, le ipotesi di sospensione e di interruzione dei termini sono tassative
2. Quando si verifica una delle ipotesi di interruzione, cessata tale causa, il termine dì conclusione del procedimento
inizia nuovamente a decorrere, senza computare il termine gia trascorso.
3, Quando si verifica una delta ipotesi di sospensione, il periodo in cui dura la causa di sospensione non viene
omputato e si deve sommare il tempo trascorso prima della sospensione con quello decorso dopo la fine della stessa.
4. Causano interruzione dei termini, i seguenti atti:

la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’ari. 10 bis della legge;
la rappresentazione di esigenze istruttoria, formulate dai soggetti incaricati di esprimere un parere, ai sensi dell’ari. 1

;omma 4 della legge o una valutazione tecnica, ai sensi dell’ari. 17 comma 3 della legge
5. Causa la sospensione dei termini, I’ acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati, qualità non
attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni. La sospensione può avvenire, per una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni.
6 Qualora il richiedente debba regolarizzare o completare la domanda o la documentazione presentata, il termine è
sospeso dal ricevimento della richiesta di integrazione inviata dall’amministrazione fino alla consegna della
documentazione integrativa e comunque non oltre i termini fissati dall’amministrazione.
7. In caso di mancata reqolarizzazione entro il termine assegnato, l’amministrazione, previa diffida e fissazione di un
ulteriore termine non superiore a 10 giorni, definisce il provvedimento sulla base della documentazione agli atti.
3. L’amministrazione non può richiedere ai cittadini informazioni o documenti diversi e/o ulteriori rispetto a quelli
strettamente necessari e pertinenti alla adozione dei singoli provvedimenti amministrativi.
3. Sono fatte salvo ulteriori ipotesi di interruzione o di sospensione previste da altre disposizioni normative che
disciplinano i singoli procedimenti.
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Art.7

Paren obbligatori.

1. Qualora si richiedano pareri obbligatori, gli organiìuffici consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a

rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo/ufficio adito abbia

rappresentato esigenze istruttoria, è in facoltà del richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del

parere.

3. Qualora i) parare sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è trasmesso anche con mezzi telematicì; il parare

è, altresi, trasmesso possibilmente e preferibilmente con mezzi telematici in tutti gli altri casi.

4. Nel caso in cui l’organo/ufficio adito abbia rappresentato esigenze istruttone, il termine può essere interrotto per una

volta sola e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da

parte del richiedente.

5. 1 responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla

mancata espressione del parere, salvo il caso di omessa richiesta del parere.

Ait 8

Paren facoltativi.

1. Qualora si richiedano pareri facoltativi, gli organi/uffici consultivi sono tenuti a dare immediata comunicazione alle

amministrazioni/uffici richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti

giorni dalla richiesta

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo/ufficio adito abbia

rappresentato esigenze istruttorie, il richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere.

3. Nel caso in cui l’organo/ufficio adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine può essere interrotto per una

volta sola e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da

parte del richiedente.

4. Il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla

mancata espressione de) parere, salvo il caso di omessa richiesta del parere.

Art. 9

Valutazioni tecniche.

I. Nel caso in cui sia previsto da una disposizione di legge o di regolamento che per l’adozione di un provvedimento

debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi o enti a ciò preposti, questi devono essere

resi entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta o nel diverso termine stabilito da normative

speciali.

2. Nel caso di decorrenza ditale termine senza che tali organi od enti provvedano, I responsabile del procedimento

deve richiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad altri enti pubblici che

siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

3. Nel caso in cui l’organo o l’ente adito abbia rappresentato esigenze istnjttorie, il termine entro cui devono essere

ilasciati le valutazioni può essere interrotto, per una volta, e la valutazione deve essere resa definitivamente entro

quindici giorni dalla comunicazione degli elementi istruttori da parte de) responsabile del procedimento.

Art. ‘10

Documentazione.

1. L’amministrazione rende disponibili, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e mediante deposito

presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, i moduli per la presentazione delle domande, i formulari delle dichiarazioni da

illegare alle stesse nonche gli elenchi dei documenti da presentare unitamente alle domande,

2. Il responsabile de) procedimento deve provvedere d’ufficio alla acquisizione dei documenti attestanti stati, qualità

personah e fatti necessari per ‘istruttoria del procedimento che siano in possesso del Comune o di altri enti pubblici.
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Art. 11

Responsabile del procedimento.

1. La responsabilità del procedimento è del Dirigente del Settore competente quando non diversamente assegnata.

2. Per i procedimenti che coinvolgono più Settori, l’individuazione del responsabile del procedimento è in capo alla

struttura competente all’emanazione dell’atto finale, secondo previsione di legge o di regolamenti. In caso di conflitto

‘individuazione del responsabile del procedimento spetta al Direttore di Area ove istituito, o al Direttore

Generale/Segretario Comunale.

3. Il Dirigente del Settore, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle declaratorie delle categorie di inquadramento

del personale, allegato A> al CCNL 31.3.1999 suWordinamento professionale, può assegnare ad altro dipendente della

medesima struttura, di competenze professionali adeguate, con atto scritto sempre revocabile, la responsabilità del

procedimento amministrativo.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del dirigente che non abbia proceduto ad effettuare alcuna delega, la

responsabilità del procedimento è riferita al soggetto che lo sostituisce secondo la disciplina vigente.

5, Con la comunicazione di avvio del procedimento, il nominativo del responsabile del procedimento deve essere

ndicato a tutti i soggetti interessati al procedimento amministrativo.

Art. 12
Comunicazione di avvio del procedimento.

1. Il responsabile del procedimento trasmette una comunicazione di avvio del procedimento ai destinatari del

provvedimento finale, a coloro che devono intervenirvi per legge ed ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai

quali possa eventualmente derivare un pregiudizio dall’emanazione del provvedimento finale.

2. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati:

i) l’amministrazione competente;

h) l’oggetto del procedimento;

o) l’ufficio competente e la persona responsabile del procedimento:

ci) il termine entro cui deve concludersi il procedimento e le forme di tutela amministrativa e giudiziaria attivabili in caso

li inerzia o di inadempienza dell’amministrazione;

e) nel caso di procedimenti ad iniziativa di parte la data di presentazione della relativa istanza;

l’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti ed esercitare il diritto di accesso;

il soggetto competente all’adozione del provvedimento finale.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particoiarmente gravosa,

I responsabile del procedimento deve rendere noti gli elementi di cui al comma precedente mediante forme di

puoblicità idonee, stabilite di volta in volta.

Art. 13
Diritti di partecipazione al procedimento.

1. I destinatari del provvedimento, i controinteressati, i portatori di interessi pubblici o privati nonche i portatori cii

nteressi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un oregiudizio dal provvedimento, hanno

liritto:

- dì conoscere Io stato del procedimento:

di prendere visione e di estrarre copia degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dalle norme in materia di

iccesso aqli atti:

- di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo d valutare ove siano pertinenti al

procedimento.
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Nt. 14

Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

1. Nei procedimenti a domanda di parte, prima di assumere un provvedimento di diniego, il responsabile del

procedimento comunica tempestivamente agli interessati i motivi che ostano allaccoglimento della domanda. Entro il

termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati hanno diritto di presentare per scritto le loro

osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

2. La comunicazione di cui al precedente comma interrompe i termini di conclusione del procedimento, che iniziano

nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine

assegnato di dieci giorni.

3. Dell’eventuale mancato accoglimento ditali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle procedure concorsuali né alle procedure di natura agevolativa

nelle quali si realizza una concorrenza tra le domande.

Alt 15

Conferenza di servizi.

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento

amministrativo, il dirigente del settore competente per materia indice, su proposta del responsabile del procedimento,

una conferenza di servizi alla quale saranno chiamati a partecipare i dirigenti degli altri settori comunali competenti ad

esprimere pareri, intese, nulla-osta o assensi.

2. La convocazione della conferenza di servizi deve essere effettuata con modalità e tempi che assicurino comunque il

rispetto dei termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti.

3. La conferenza può essere indetta anche quando l’amministrazione debba acquisire pareri, intese, nulla-osta o

assensi comunque denominati di altri enti pubblici.

4. Alta conferenza di servizi si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge.

Art. 18

Dichiarazione inizio attività.

La dichiarazione di inizio attività (DIA,), è titolo idoneo a consentire l’inizio dell’attività decorso il termine di trenta

giorni dalla data della sua presentazione. Contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato ne dà comunicazione

all’amministrazione. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di cui al

decreto legislativo n.5912010 di attuazione della direttiva 2006/123/Ce, l’attività, ove non diversamente previsto, può

‘3ssere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente.

2. Alla dichiarazione di inizio attività si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge.

Art. 17

Risarcimento danni in caso di ritardo nella conclusione dei procedimenti.

Il Comune è tenuto al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa

del termine di conclusione dei procedimenti.

2. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice

imministrativo ed l diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.

3. La mancata emanazione del provvedimento nei termini stabiliti costituisce inoltre elemento di valutazione della

esponsabilità dirigenziale.

Art. 18

Entrata in vigore ed abrogazione di norme.

I presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutjvità della delibera di approvazone.



Il presente atto viene etto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
Fto FILIPPINI ANDREA F.to GUIDA ENNIO
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