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T I T O L O  I  
I L  P R O C E D I M E N T O  A M M I N I S T R A T I V O  

CAPO I 
NORME GENERALI 

ART. 1 - FINALITÀ 

1. Il presente Regolamento si applica ai  procedimenti amministrativi di competenza dell’Ente che si 
concludono con un provvedimento finale dell’Amministrazione e per i quali il termine di conclusione 
non sia già espressamente previsto dalla Legge o da altri Regolamenti. 

2. Il procedimento ed il conseguente provvedimento possono essere promossi o su istanza di parte o 
d’ufficio. 

3. Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento le certificazioni, gli attestati e 
ogni altro documento rilasciabile direttamente su semplice  richiesta verbale. 

ART. 2 - DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. 

1. Ai fini del presente Regolamento costituisce procedimento amministrativo il complesso di atti e di 
operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati all’adozione, da parte dell’Amministrazione 
Comunale, di un atto amministrativo. 

2. La Giunta Comunale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, individuerà i 
procedimenti amministrativi di competenza del Comune ed il termine entro il quale deve concludersi 
ogni procedimento. 

3. La durata dei procedimenti sarà soggetta a revisione periodica, sulla base delle effettive esigenze 
rappresentate dai responsabili e dagli operatori interessati, nonchè in ragione di eventuali modifiche 
del quadro normativo di riferimento.  

4. La normativa disciplinante il procedimento amministrativo così come adottato con il presente 
regolamento deve intendersi come meramente esemplificativa e implicitamente variata in caso di 
sopravvenute disposizioni di legge. 

ART. 3 - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

1. I procedimenti amministrativi di competenza dell’Ente devono concludersi con l’adozione di un 
provvedimento motivato. 

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. Non è richiesta la motivazione negli atti a contenuto vincolato che siano necessariamente emanati in 
ossequio a disposizioni di legge o in esecuzione di norme statutarie o di regolamento. 

4. Devono essere sempre motivate le decisioni di diniego su istanze di rilascio di provvedimenti in 
merito alle quali l’Amministrazione sia tenuta a pronunciarsi. 

 
ART. 4 – USO DELLA TELEMATICA 
 
1. In relazione a quanto disposto dall’art. 3/bis della Legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 3, comma 1°, 
della Legge 11.02.2005 n. 15, il Comune incentiva l’uso della telematica nei rapporti interni, con le altre 
amministrazioni e con i privati, tenuto conto, in particolare, delle modifiche apportate dalla Legge n. 
69/2009 che rende obbligatorio l’uso di mezzi telematici nell’attività consultiva. 
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CAPO II 
DURATA E TERMINE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

ART. 5 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO  

1. I procedimenti sono attivati  su istanza di parte o d’ufficio. 
2. Il procedimento è attivato su istanza di parte qualora leggi o regolamenti prevedano la presentazione 

di un’istanza all’Amministrazione comunale e l’ obbligo dell’Amministrazione di provvedere in merito. 
3. Il procedimento è attivato,invece, d’ufficio quando l’Amministrazione Comunale è tenuta ad avviare 

l’attività procedimentale al verificarsi di determinate circostanze o in date prestabilite. 

ART. 6 - TERMINI INIZIALI DEL PROCEDIMENTO E LORO DECORRENZA 

1. Il termine iniziale decorre dalla data di protocollo dell’istanza se il procedimento si instaura ad 
iniziativa di parte pubblica o privata ; dal momento in cui si apre con qualsiasi documento se avviene 
d’ufficio. 

ART. 7 - DOMANDA - MODALITA’ DELLA REDAZIONE 

1. La domanda o l’istanza deve essere corredata dalla prevista documentazione dalla quale risulti la 
sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalle disposizioni normative per l’adozione del 
provvedimento. 

2. Ove la domanda dell’interessato sia ritenuta irregolare od incompleta, il responsabile del 
procedimento ne dà comunicazione scritta al richiedente entro 10 giorni dalla ricezione dell’istanza 
medesima, indicando le cause dell’irregolarità o dell’incompletezza con la richiesta di provvedere a 
regolarizzare la domanda. In tale caso il termine del procedimenti ricominica a decorrere dalla 
presentazione della richiesta perfezionata.  

3. Qual’ora, nel corso del procedimento, la parte istante fornisca d’iniziativa nuovi documenti o notizie, 
tali da modificare elementi essenziali dell’istanza, la presentazione dei documenti o delle notizie 
equivale alla presentazione di una nuova istanza. In questo caso, il termine per la conclusione del 
procedimento decorre dalla data di ricevimento di tali documenti o notizie. 

4. Restano salvi la facoltà di presentare dichiarazioni sostitutive, come anche di procedere agli 
accertamenti d’ufficio così come previsto dall’art. 43  del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e dall’articolo 18 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. 

CAPO III 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ART. 8 - RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO 

1. Il responsabile del procedimento è il responsabile dell’area o del servizio competente per materia . 
2. In caso di provvedimenti amministrativi conseguenti ad atti infraprocedimentali di competenza di più 

unità organizzative dell’Ente responsabile del procedimento è il responsabile dell’unità competente ad 
adottare il provvedimento finale, ovvero a detenerlo stabilmente. 

3. Il responsabile del procedimento può affidare ad altro dipendente dell’unità la responsabilità 
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento o una determinata 
categoria di procedimenti.  

 

ART. 9 - COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Il responsabile del procedimento: 
a) comunica ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti 

ed a quelli che per legge debbano intervenirvi, nonchè, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, le 
notizie di cui all’ art. 11; 

b) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che 
siano rilevanti per l’attivazione del procedimento; 
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c) accerta d’ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari ed adotta ogni misura 
per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. Accerta altresì d’ufficio gli stati e le qualità che 
l’Ente è tenuto a certificare. Può richiedere il rilascio di dichiarazioni ed autocertificazioni e la rettifica 
di dichiarazioni od istanze erronee od incomplete, esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e 
richiedere l’esibizione di documenti; 

d) provvede d’ufficio all’acquisizione di documenti, o di copie di essi, relativi a fatti, stati e qualità che 
l’interessato dichiara essere attestati in atti già in possesso dell’ente. L’interessato allo scopo deve 
precisare gli estremi dei documenti, indicare l’ufficio presso il quale ritiene che siano conservati ed il 
procedimento per il quale furono presentati; 

e) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; 
f) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo 

competente per l’adozione formulando la propria valutazione sulla proposta del provvedimento; 
g) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice la conferenza di servizi di cui all’art. 14 della 

Legge n. 241/1990. 

CAPO IV 
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  

ART. 10 - INIZIO DELL’ATTIVITÀ PROCEDIMENTALE 

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l’avvio del 
procedimento è comunicato dal responsabile del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono 
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni d’impedimento predette, qualora da un 
provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi 
dai suoi diretti destinatari, l’Ente è tenuto a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del 
procedimento. 

2. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o 
risulti gravosa per il numero degli aventi titolo, l’ente provvede a comunicare, ai sensi dell’art. 8, 
comma 3°, della Legge n. 241/1990, l’inizio dell’attività procedimentale mediante pubblicazione di un 
avviso all’Albo Pretorio per 15 giorni e nel sito Web del Comune, o con altre forme di pubblicità 
ritenute più efficaci in relazione al caso, indicando le ragioni che giustificano detta deroga. 

ART. 11 - CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE 

1. Nella comunicazione di cui all’art. 10 sono indicati: 
a) l’amministrazione procedente; 
b) l’oggetto del procedimento; 
c) il nominativo del responsabile del procedimento; 
d) l’ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti; 
e) il termine entro il quale presentare eventuali memorie scritte e documenti; 
f) i rimedi esperibili dall’istante; 
2. Nella comunicazione può essere altresì indicato se il contenuto o taluni aspetti del provvedimento 

possono essere concordati fra le parti. 

ART. 12 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

1. I soggetti interessati al provvedimento, di cui agli artt. 10 e 13 del presente regolamento, possono 
prendere visione degli atti del procedimento e richiedere copie degli atti stessi. 

2. I suddetti interessati hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti che l’Amministrazione 
ha l’obblico di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento ovvero di essere sentiti 
sempre che il procedimento stesso non si sia già concluso. La presentazione di memorie e 
documenti non può comunque determinare lo spostamento del termine finale. 

ART. 13 - INTERVENTO DI ASSOCIAZIONI O COMITATI 

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi 
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno 
facoltà di intervenire nel procedimento con una semplice comunicazione scritta. 
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ART. 14 - ASSISTENZA DEL DIFENSORE CIVICO 

1. Su istanza dei soggetti di cui agli artt. 12 e 13 del presente regolamento il Difensore Civico può 
intervenire nel procedimento al fine di rafforzare le garanzie di imparzialità e di celerità dell’azione 
amministrativa. 

2. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa per prevenire e rimuovere situazioni di 
abuso, disfunzione e ritardo dell’Ente nei confronti dei cittadini. 

ART. 15 - ACCORDI TRA AMMINISTRAZIONE E GLI INTERESSATI 

1. Le osservazioni e le proposte presentate secondo quanto previsto dall’art. 12 quando non sono di 
pregiudizio ai diritti di terzi ed in ogni caso al perseguimento del pubblico interesse, possono essere 
accolte e costituire oggetto di accordi con gli interessati. 

2. Gli accordi devono esser stipulati, a pena di nullità, mediante atto scritto, salvo che la legge disponga 
altrimenti. Ad essi si applicano, ove non sia diversamente previsto, i principi del codice civile in 
materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili. 

3. Per l’Ente le ipotesi di accordo assumono definitivo impegno ed efficacia dopo l’approvazione da 
parte dell’organo competente. 

 

CAPO V 
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

ART. 16 - TERMINE FINALE 

1. Tutti i procedimenti amministrativi devono concludersi nel termine di trenta giorni, come previsto 
dall’articolo 2, comma 2°, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., fatti salvi quelli di cui all’art. 2, 
comma 2°, del presente regolamento i cui termini non possono comunque essere superiori a 180 
giorni. 

2. Eccezionalmente e motivatamente, per esigenze istruttorie che impediscono di rispettare il termine 
finale, il responsabile del procedimento deve comunicare ai soggetti di cui all’art. 12  l’ulteriore tempo 
necessario per la conclusione del procedimento che,  in ogni caso, non può essere superiore ad altri 
30 giorni. 

3. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal 
ricevimento della domanda se il procedimento è ad inziativa di parte. 

4. La mancata emanazione del provvedimento nei termini di cui ai commi precedenti costituisce 
elemento di valutazione di responsabilità nei confronti del soggetto di cui all’art. 8. 

5. Parimenti il soggetto di cui all’art. 8 è tenuto al risarcimento del danno ingiusto cagionato in 
conseguenza dell’inosservanza  dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 

 
ART. 17 - COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AL DESTINATARIO 
 
1. Al destinatario del procedimento amministrativo dev’essere comunicato il provvedimento conclusivo 

del procedimento stesso. 
2. In ogni atto comunicato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile 

ricorrere. 

CAPO VI 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
 
ART. 18 – ABROGAZIONE DI NORME. 
 

1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il Regolamento di in 
materia di procedimento amministrativo approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 
16.12.1994 modificato con deliberazione consiliare n. 8 del 03.03.1995; 
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2. E’ abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le 
disposizioni del presente Regolamento. 

 
ART. 19 – PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO 
 

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell’art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, 
come sostituito dall’art. 15,  comma 1°, della Legge 11 febbraio 2005 n. 15, sarà tenuta a 
disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 

2. Ai sensi dell’art. 14, comma 3°, del D.P.R.  12 aprile 2006 n. 184 il presente 
Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 
ART. 20 - RINVIO 
 

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e 

di regolamenti vigenti in materia. 
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute 

norme statali e/o regionali. 
 
 
ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE  
 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di 
esecutività della deliberazione di approvazione.  
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