COMUNITA’ MONTANA BELLUNO – PONTE NELLE ALPI
REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL’ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 1
Oggetto
1) Il presente regolamento detta la disciplina per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di
competenza della Comunità Montana Bellunese Belluno – Ponte nelle Alpi, sia che
conseguano obbligatoriamente ad iniziative di parte, sia che debbano essere promossi d’ufficio.
2) Il presente regolamento disciplina inoltre la conoscibilità degli atti e dei documenti
amministrativi formati o detenuti dalla Comunità, sia da parte della collettività che dai soggetti
interessati, definisce inoltre le modalità per l’esercizio del diritto di accesso.

Art. 2
Definizione ed individuazione del procedimento
1) Ai fini del presente regolamento, costituisce procedimento il complesso degli atti e di operazioni
tra loro funzionalmente collegati e preordinati all’adozione, da parte della Comunità, di un atto
amministrativo.

Art. 3
Principi
1) Il presente regolamento fa riferimento ai Principi indicati nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4
Attività amministrativa informale
1) Non è soggetta alle procedure formali previste dal presente regolamento:
l’attività amministrativa che si manifesta da parte dei soggetti interessati mediante
comunicazioni, richieste, dichiarazioni e variazioni che non richiedano un procedimento
istruttorio e si concludano immediatamente con la formazione di atti, iscrizioni e cancellazioni,
che hanno luogo contestualmente al manifestarsi dell’iniziativa del soggetto interessato.
Appartengono a questa categoria le certificazioni, gli attestati, nonché gli atti amministrativi
gestiti o rilasciati con mezzi informatici che, salvo casi di motivata impossibilità, possono
essere rilasciati immediatamente a richiesta dell’interessato, gli atti relativi al personale
dipendente.
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2) Non è soggetta alle procedure formali del presente regolamento l’attività degli organi della
Comunità diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e
programmazione, nonché i procedimenti per la concessione di contributi o sovvenzioni
economiche di carattere facoltativo, per i quali restano ferme le particolari norme che ne
regolano la formazione.

Art. 5
Avvio del procedimento
1) Il procedimento è attivato d’ufficio in presenza di istanze o di segnalazioni che sollecitino
l’intervento della Comunità Montana, nonché qualora sia previsto dalla normativa vigente e
qualora la Comunità sia tenuta ad avviare l’attività procedimentale al verificarsi di determinate
circostanze o a scadenze predeterminate.
2) Il procedimento è attivato su istanza di parte qualora leggi o regolamenti prevedano la
presentazione dell’istanza alla Comunità ed esista, per la Comunità, l’obbligo di provvedere.

Art. 6
Iniziativa procedimenti d’ufficio
1) L’iniziativa dei procedimenti d’ufficio compete al responsabile del Servizio od un Suo
incaricato.
2) Resta salva la potestà della Comunità di adottare, anche prima della formalizzazione dell’inizio
del procedimento, motivati provvedimenti cautelari quando sussistano particolari esigenze di
celerità, dei quali viene comunque data comunicazione nel più breve tempo possibile, ai soggetti
di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 7
Iniziativa procedimenti su istanza di parte
1) I soggetti che per effetto delle leggi vigenti e dello statuto della Comunità sono direttamente
portatori d’interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, hanno diritto di presentare istanze per attivare procedimenti
amministrativi da espletarsi e concludersi con l’osservanza delle modalità di cui al presente
regolamento.
2) Sono considerati procedimenti su istanza di parte anche quelli iniziati a seguito di istanza di
altra pubblica amministrazione.

Art. 8
Decorrenza del termine iniziale
1) Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui la Comunità abbia
notizia, ai sensi del precedente art. 5, del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere.
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2) Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della
domanda o dell’istanza.

Art. 9
Comunicazione di avvio del procedimento
1) L’avvio del procedimento è comunicato ai soggetti previsti dagli artt. 7 e 9 della legge 7 agosto
1990, n. 241. La comunicazione dell’avvio di procedimento deve contenere gli elementi previsti
dall’art. 8 della medesima legge.
2) La comunicazione dell’avvio del procedimento è personale nei casi in cui interessi un numero
limitato di destinatari. Essa è effettuata tramite avviso scritto, trasmesso all’interessato per
posta, per fax o con altri mezzi che ne possano comunque assicurare il recapito, in forma certa e
celere.
3) La comunicazione di avvio del procedimento è collettiva quando interessi un rilevante numero
di soggetti e in tal caso viene effettuata in forma pubblica, con avviso specifico, anche con
l’ausilio di moderni sistemi di comunicazione e divulgazione.

Art. 10
Documentazione essenziale richiesta in sede di avvio del procedimento
1) In sede di avvio del procedimento i responsabili e gli operatori addetti all’attività
procedimentale adottano ogni misura utile a fornire indicazioni all’interessato in merito alla
documentazione essenziale da presentare contestualmente all’istanza o all’attivazione d’ufficio
del procedimento, al fine di eliminare e di ridurre i costi dell’attività amministrativa.
2) La documentazione essenziale può essere riportata anche in apposita modulistica inviata agli
interessati in sede di avvio del procedimento.

Art. 11
Domanda e modalità della redazione
1) La domanda o l’istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla Comunità
Montana, deve essere corredata dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza
dei requisiti e delle condizioni stabilite per l’adozione del provvedimento
2) Ove la domanda dell’interessato sia ritenuta irregolare od incompleta, il responsabile del
procedimento ne dà comunicazione al richiedente nel più breve tempo possibile, nelle forme che
ritiene più opportune, indicando le cause dell’irregolarità o dell’incompletezza e assegnando
contestualmente un congruo termine per integrare la domanda. In questi casi il termine iniziale
decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata. Qualora il termine assegnato
sia inutilmente trascorso, la domanda si intende decaduta e potrà essere ripresentata.
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3) Restano salvi la facoltà di autocertificazione ed il dovere di procedere agli accertamenti
d’ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2, 3, 4 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
nonché il disposto di cui all’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4) La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre alla Comunità per il
procedimento trattato è autenticato dallo stesso.

Art. 12
Motivazione del provvedimento
1) Gli atti amministrativi di competenza della Comunità Montana devono concludersi con
l’adozione di un motivato provvedimento.
2) La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
3) La motivazione non è obbligatoriamente richiesta soltanto per gli atti normativi e per quelli di
carattere generale.

Art. 13
Durata del procedimento
1) I procedimenti si concludono nel termine previsto dalle relative fonti legislative o da altre fonti
regolamentari o, in mancanza, nel termine indicato dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
salvo diversamente disposto dalla Giunta con provvedimento di carattere generale che sarà
appositamente adottato.
2) La determinazione della durata di ogni singolo procedimento e delle sue fasi intermedie deve
tener conto dei tempi richiesti allo svolgimento degli adempimenti istruttori correlati a passaggi
esterni alla Comunità.
3) La durata dei procedimenti è soggetta a revisione periodica, sulla base delle effettive esigenze
rappresentate dai responsabili e dagli operatori interessati, nonché in ragione di eventuali
modifiche del quadro normativo di riferimento.

Art. 14
Termine finale
1) I procedimenti amministrativi devono concludersi nei termini finali previsti per quel tipo di
procedimento compresi i passaggi istruttori interni alla Comunità, ovvero nel termine previsto
dalle disposizioni normative.
2) Decorsi inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Comunità, il soggetto interessato può produrre istanza al responsabile del procedimento, il
quale ha l’obbligo di provvedere direttamente in un tempo congruo in relazione al tipo di
provvedimento e comunque entro 30 giorni.
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Art. 15
Sospensione del termine
1) Qualora per esigenze istruttorie relative al procedimento non sia possibile rispettarne il termine
finale, quest’ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento del ricevimento
della necessaria integrazione documentale richiesta all’interessato.
2) Qualora il servizio competente debba acquisire, in relazione al procedimento, pareri o nulla osta
da organi consultivi di altre pubbliche amministrazioni, per la sospensione dei termini si fa
riferimento a quanto previsto dall’art. 16 della 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 16
Responsabile del procedimento
1) Il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio e dell’ufficio competente per
materia in base a quanto previsto dal regolamento di organizzazione degli uffici.
2) In caso di provvedimenti amministrativi conseguenti ad atti che coinvolgono più aree della
Comunità, responsabile del procedimento è quello competente ad adottare il provvedimento
finale, ovvero a detenerlo stabilmente.
3) Il responsabile del procedimento può affidare per iscritto ad altro dipendente addetto all’area, la
responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento o
una determinata categoria di procedimenti. La responsabilità del designato decorre dalla data di
ricezione del provvedimento di nomina.

Art. 17
Compiti del responsabile del procedimento
1) Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, tutti gli elementi necessari per l’emanazione del provvedimento;
b) accerta d’ufficio fatti e stati inerenti allo svolgimento dell’istruttoria, compie, in relazione ad
essa, ogni altro atto utile a completarla;
c) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste per legge o regolamento in
relazione al procedimento e al provvedimento finale;
d) esercita ogni attribuzione prevista dalla legge o dai regolamenti in ordine al regolare sviluppo
dei procedimenti di competenza, nonché per la realizzazione di soluzioni di semplificazione
amministrativa;
e) adotta, ove ne abbia la competenza in base a disposizioni di legge o regolamentari o statutarie,
il provvedimento finale, oppure trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione;
f) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice la conferenza dei servizi.

Art. 18
Partecipazione al procedimento amministrativo
1) Possono intervenire nel procedimento:
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a) i soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, ossia coloro nei
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti o coloro che
per legge devono intervenirvi, nonché i soggetti per i quali possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento finale e che siano individuati o facilmente individuabili;
b) qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, oppure portatore di interessi
diffusi se costituito in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento da adottarsi.

Art. 19
Modalità di partecipazione al procedimento
1) I soggetti di cui al precedente art. 18 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, ferme restando le disposizioni di legge e
regolamentari a tutela della riservatezza dei terzi;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che la Comunità ha l’obbligo di valutare in
ragione della loro pertinenza con il procedimento;
c) di presentare note, osservazioni e indicazioni con dati e informazioni relativi alla migliore
definizione delle attività istruttorie del procedimento.
2) In accoglimento di proposte e osservazioni presentate dai soggetti intervenuti nel procedimento,
la Comunità può concludere con gli interessati accordi al fine di determinare il contenuto
discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo, secondo quanto
previsto dall’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 20
Pubblicità degli atti amministrativi
1) Le deliberazioni, gli atti amministrativi generali e gli atti normativi, nonché qualsiasi altro atto
per cui sia disposta per legge o regolamento la piena conoscibilità, sono soggetti a pubblicità.
2) La Comunità Montana realizza la pubblicità degli atti nelle forme previste dalla legge, mediante
pubblicazione all’albo pretorio.
3) Ai fini del presente regolamento si intende documento amministrativo quello indicato all’art. 22
della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 21
Accesso ai documenti
1) L’accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque abbia un interesse personale
concreto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti.
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L’accesso è inoltre consentito ai soggetti portatori di interessi diffusi quali associazioni,
comitati o altri organismi collettivi.

Art. 22
Esercizio dell’accesso
1) Il diritto di accesso si esercita con riferimento agli atti del procedimento e ai documenti ad essi
correlati, siano essi formati dalla Comunità che da altri soggetti, pubblici e privati, e che siano
detenuti in forma stabile ai fini dell’attività amministrativa.
2) Il diritto di accesso si esercita inoltre attraverso la visione o l’esercitazione di copia di
documenti.
3) Il diritto di accesso di intende realizzato attraverso la pubblicazione, il deposito o altra forma di
pubblicità degli atti e dei documenti richiesti dal soggetto interessato e legittimato. Esso può
aversi anche mediante strumenti informatici, elettronici e telematici.

Art. 23
Forme di accesso
1) Il diritto di accesso si esercita in via formale mediante richiesta, anche verbale, al responsabile
del procedimento tramite la segreteria della Comunità; detta richiesta è esaminata
immediatamente e senza formalità e, qualora non sussistono motivi di impedimento, è accolta
mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento,
estrazione di copie, ovvero con altre modalità idonee.
2) Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero
sorgano dubbi sulla legittimità del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi,
sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o
sull’accessibilità del documento, il richiedente è invitato a presentare contestualmente istanza
formale, con le modalità di cui all’art. 24.

Art. 24
Procedimento di accesso
1) Il diritto di accesso si esercita in via formale con motivata richiesta scritta indirizzata alla
Comunità Montana Bellunese Belluno Ponte nelle Alpi, eventualmente mediante l’utilizzo di
appositi moduli predisposti dalla Comunità, nei quali l’interessato deve indicare:
a) gli elementi che ne consentano l’individuazione e la legittimazione;
b) la motivazione della richiesta con l’eventuale specificazione dell’interesse connesso;
c) l’utilizzo che intende fare dei dati acquisiti con i documenti richiesti.
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2) Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento è tenuto a darne
tempestiva comunicazione all’interessato ed il termine del procedimento ricomincia a decorrere
dalla presentazione della richiesta perfezionata.
3) Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta al protocollo
generale.

4) Per le modalità di esercizio dell’accesso si fa riferimento a quanto previsti dagli artt. 22, 23, 24,
25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 25
Rifiuto e differimento della richiesta di accesso
1) Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via formale sono motivati, a
cura del responsabile del procedimento stesso, con riferimento specifico alla normativa vigente
ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta.
2) Il differimento dell’accesso è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli
interessati di cui all’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 o per salvaguardare
esigenze di riservatezza della Comunità Montana in relazione a documenti la cui conoscenza
possa in qualche modo compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.
3) In particolare si differisce l’accesso, fino alla completa conclusione del procedimento, ai
seguenti atti:
a) atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
b) atti relativi a gare formalizzate per l’aggiudicazione di appalti e forniture.
4) Sono inoltre sottratti all’accesso i documenti amministrativi per i quali disposizioni di legge ne
vietino la pubblicità.

Art. 26
Modalità di visione e rilascio documenti
1) L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio competente, nelle ore di apertura dell’ufficio al
pubblico, alla presenza di personale addetto.
2) L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con
l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono
essere poi registrate in calce alla richiesta.
3) L’esame dei documenti è gratuito; il rilascio di copie comporta una spesa per il richiedente pari
al costo di mercato delle fotocopie rilasciate.

Art. 27
Tutela della riservatezza
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1) In relazione ai procedimenti di accesso agli atti, i responsabili di procedimento debbono tener
conto della tutela dei dati personali presenti nei documenti richiesti, nel rispetto di quanto
previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e sue successive modificazioni.

Art. 28
Titolare, responsabile e incaricato del trattamento dei dati personali
1) Ai fini della legge 31 dicembre 1996, n. 675, titolare del trattamento dei dati personali è il
Segretario della Comunità Montana Bellunese Belluno – Ponte nelle Alpi alla quale competono
le notificazioni e le comunicazioni al Garante, come previste dalla legge.
2) Il titolare del trattamento può designare quale “responsabile” del trattamento il responsabile
dell’ufficio che ha competenza sui dati oggetto di trattamento.
3) Il Funzionario o il dipendente responsabile del C.E.D. della Comunità è “responsabile” delle
misure di sicurezza per i dati custoditi nel sistema informatico della Comunità.

Art. 29
Ufficio informazioni
1) La segreteria della Comunità svolge anche l’attività di Servizio Informazioni e Relazioni
Pubbliche, dove i cittadini possono rivolgere ogni richiesta in ordine alle attività svolte, agli
adempimenti da attuare ed alle procedure idonee alla realizzazione del diritto di accesso.

Art. 30
Accesso agli atti e ai documenti da parte dei consiglieri della Comunità
1) I consiglieri della Comunità hanno diritto di ottenere, a titolo gratuito, dagli uffici della
Comunità, nonché da eventuali sue aziende o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in
loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato.
2) Il consigliere della Comunità è responsabile della cura e custodia degli atti e documenti ricevuti
in visione ed è tenuto a restituirli nello stesso stato in cui li ha avuti in consegna, senza
cancellature, abrasioni di alcun genere o manomissioni.
3) Il consigliere della Comunità è tenuto al segreto d’ufficio, nei casi in cui la legge lo imponga, in
relazione alle informazioni e alle notizie acquisite mediante l’accesso ai documenti e agli atti
amministrativi, e a non utilizzarli, neanche indirettamente, contro gli interessi economicopatrimoniali della Comunità Montana

Art. 31
Rinvio alla normativa vigente
1) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni
normative in materia.
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***

