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CAPO I – Principi generali  
 
Art. 1 Oggetto  
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi di competenza del Comune di 
Nave, l’accesso ai documenti amministrativi detenuti dal Comune stesso, in attuazione delle 
disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
Art. 2 Principi  
1. L’attività amministrativa del Comune si ispira ai principi di:  
- economicità ed efficienza 
- efficacia  
- pubblicità, trasparenza, imparzialità e partecipazione  
- sussidiarietà  
- semplificazione e tempestività  
- tutela dell’affidamento dei terzi  
- proporzionalità nella comparazione degli interessi  
- informatizzazione.  
2. Ai suddetti principi si ispirano, nello svolgimento dei pubblici servizi, enti ed aziende dipendenti 
dal comune, società da esso controllate o nelle quali detenga quote di partecipazione nonché i 
soggetti privati gestori di pubblici servizi.  
 
Art. 3 Pubblicità  
1. Le deliberazioni della Giunta, del Consiglio Comunale, le ordinanze del Sindaco e le 
determinazioni dirigenziali sono resi noti ai cittadini mediante pubblicazione sull’albo on line, per 
quindici giorni consecutivi, salvo deroghe derivanti da specifiche disposizioni di legge.  
 
 
 
CAPO II – Disciplina del procedimento amministrativo 
 
Art. 4 Campo di applicazione  
1. Le norme contenute nel presente capo si applicano ai procedimenti amministrativi di competenza 
del Comune promossi d’ufficio, ad iniziativa di parte o di altre amministrazioni, salvo che tali 
procedimenti non siano già disciplinati dalla legge o da altri regolamenti  
 
Art. 5 Procedimenti d’ufficio  
1. L'iniziativa dei procedimenti d'ufficio a rilevanza esterna compete ai Responsabili di Unità 
Organizzativa ai quali l'esercizio di tali competenze è attribuito dalla legge, dallo statuto e dai 
regolamenti.  
2. Resta salva la potestà del Comune di adottare, con procedimenti semplificati, motivati 
provvedimenti cautelari nonché la potestà del Sindaco di emettere provvedimenti contingibili ed 
urgenti dei quali viene data comunicazione immediata – o nel più breve tempo possibile – ai diretti 
interessati.  
 
Art. 6 Procedimenti ad iniziativa di parte o ad iniziativa di altre amministrazioni  
1. Qualora non sussista l'obbligo di procedere d'ufficio ed al di fuori dei casi previsti dal successivo 
comma 4, il procedimento amministrativo è avviato ad iniziativa di parte, a seguito di 
presentazione, da parte dei soggetti titolari di interessi privati, di domande, istanze o richieste, 
secondo la disciplina prevista dalla legge, da norme regolamentari nonché dal presente regolamento.  
2. Le domande presentate all'amministrazione comunale tramite il Protocollo Generale, sono 
trasmesse nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni lavorativi all'ufficio 
competente.  



3. Le domande di cui al precedente comma, prive delle generalità di chi le presenta, dell’indicazione 
del titolo che le legittima e dell’indicazione specifica del provvedimento richiesto, sono 
inammissibili.  
4. Non costituiscono atti ad iniziativa di parte ai sensi del comma 1 le denunce o le segnalazioni 
presentate agli uffici comunali, i quali hanno comunque l’obbligo di esaminarle allo scopo di 
attivare eventuali procedimenti d’ufficio.  
5. Il procedimento può avere inizio su richiesta o proposta di altre amministrazioni, nei casi 
espressamente previsti da disposizioni normative. In tali casi, l'organo comunale competente ad 
emettere il provvedimento finale tiene conto, ai fini dell'istruttoria, degli intendimenti espressi dalle 
amministrazioni predette.  
 
Art. 7 Termini dei procedimenti  
1. I termini per la conclusione dei procedimenti, ove non siano stabiliti in base a normative 
specifiche, sono definiti nelle schede (che si riferiscono ai soli procedimenti di rilevanza esterna) 
approvate con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.  
2. Nel caso in cui non sia desumibile secondo le previsioni di cui al comma 1, il termine è di 30 
giorni.  
3. Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre da quando il Comune ha notizia del fatto 
da cui sorge l’obbligo di provvedere. 
4. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data in cui la domanda è 
pervenuta al protocollo generale del Comune. 
5. Ove la domanda risulti incompleta, il responsabile del procedimento interrompe, entro 10 giorni 
dalla presentazione, i termini del procedimento richiedendo la necessaria documentazione 
integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa 
acquisire autonomamente. Nel caso in cui si renda necessario richiedere detta documentazione, il 
responsabile del procedimento assegna all’interessato un termine per provvedere, variabile a 
seconda dell’entità e della complessità dei documenti da produrre, salvo che il termine suddetto non 
sia già previsto dalla legge. Nell’ipotesi di cui al presente comma, il termine per la conclusione del 
procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui la documentazione integrativa 
perviene al protocollo generale. Nel caso di mancata presentazione della documentazione nel 
termine assegnato, il responsabile del procedimento dispone l’archiviazione della domanda, 
dandone comunicazione all’interessato, a meno che nel frattempo, quest’ultimo abbia comunque 
provveduto o abbia avanzato documentata richiesta di proroga per cause di forza maggiore non 
imputabili alla volontà del richiedente stesso. La proroga può essere accordata per una sola volta.  
6. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui, nel corso del 
procedimento, il richiedente non esegua gli adempimenti ai quali sia tenuto prima dell’emissione 
del provvedimento finale.  
7. Qualora l'atto propulsivo emani da organo od ufficio dello Stato, della Regione o di altra 
Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento da parte del protocollo 
generale del Comune della richiesta o della proposta.  
8. Per i procedimenti in cui siano coinvolti più Servizi, il responsabile del procedimento richiede, 
tranne che l'iter procedimentale non sia scandito con fissazione di termini per ogni fase da 
specifiche disposizioni di legge o di regolamento, entro 15 giorni dall'inizio dello stesso, i pareri, gli 
accertamenti o le valutazioni tecniche di competenza di altre strutture organizzative, assegnando 
loro un terzo del tempo previsto per l'adozione del provvedimento finale.  
9. Nello stesso termine, il medesimo responsabile dà avviso dell'avvio del procedimento ai soggetti 
interessati o controinteressati quando previsto.  
 
Art. 8 Sospensione dei termini  
1. I termini di cui al precedente articolo rimangono sospesi ove debba obbligatoriamente essere 
sentito un organo consultivo esterno all’Ente ovvero sia necessario, per disposizione di legge o di 
regolamento, acquisire preventivamente valutazioni tecniche di organi o enti preposti al loro 



rilascio.  
2. Nel caso in cui l’organo consultivo non si pronunci nel termine previsto o, in mancanza, nel 
termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta di parere, senza che siano state manifestate 
esigenze istruttorie, è in facoltà del responsabile del procedimento di procedere indipendentemente 
dall’acquisizione del parere.  
3. Qualora siano stati richiesti pareri facoltativi, fermo restando in tal caso l’obbligo per gli organi 
aditi di dare immediata comunicazione del termine entro il quale il parere sarà reso, il responsabile 
del procedimento, in caso di inutile decorso del termine stesso senza che l’organo adito abbia 
rappresentato esigenze istruttorie, valuta se attendere il parere stesso ovvero prescinderne.  
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ove siano richiesti pareri e valutazioni 
tecniche che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.  
5. Nel caso in cui l’organo o ente preposto al rilascio dei pareri o delle valutazioni tecniche abbia 
rappresentato esigenze istruttorie, il termine entro cui devono essere rilasciati può essere sospeso 
per una sola volta e il parere o la valutazione vengono resi entro 15 giorni dalla ricezione degli 
elementi istruttori da parte del responsabile del procedimento.  
6. I termini per la conclusione del procedimento possono essere altresì sospesi, per una sola volta, 
ove occorra acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità personali non 
attestati in documenti in possesso del Comune o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni.  
7. Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 6 trovano applicazione le disposizioni in materia di conferenze 
dei servizi di cui al presente regolamento.  
8. Della sospensione dei termini viene data comunicazione agli interessati a cura del responsabile 
del procedimento, il quale provvede, altresì, una volta cessata la sospensione, a fornire notizie agli 
interessati medesimi della data in cui i termini per la conclusione del procedimento riprendono a 
decorrere.  
 
Art. 9 Silenzio assenso  
1. Fatta salva l’applicazione dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e dell’art. 10 del presente 
regolamento, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il 
silenzio del Comune equivale a provvedimento di accoglimento dell’istanza, senza necessità di 
ulteriori istanze o diffide qualora, entro i termini di cui alle schede allegate al presente 
provvedimento o, comunque, entro 30 giorni, ove il termine non sia diversamente fissato, il 
Comune stesso non comunichi all’interessato un provvedimento espresso di diniego ovvero non 
proceda all’indizione, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza medesima, di una 
conferenza di servizi.  
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai procedimenti relativi al 
patrimonio culturale e paesaggistico, alla pubblica sicurezza, alla salute e alla pubblica incolumità, 
ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti formali, ai casi in cui la 
legge qualifica il silenzio dell’Amministrazione come rigetto dell’istanza nonché agli atti e 
procedimenti appositamente individuati con decreti ministeriali.  
3. Sono salvi, comunque, i provvedimenti adottati in via di autotutela.  
 
Art. 10 Segnalazione certificata di inizio attività  
1.In tutti i casi in cui l’esercizio di un’attività privata sia subordinato ad atti di autorizzazione, 
licenza, concessione non costitutiva, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque 
denominato, gli atti stessi si intendono sostituiti da una segnalazione dell'interessato al Comune 
attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, accompagnata, anche per mezzo di 
autocertificazione, dalle certificazioni e dalle attestazioni richieste dalla normativa di legge.  
2. Fermi restando i casi di esclusione previsti dalla legge, le disposizioni di cui al precedente 
comma si applicano a condizione che il rilascio dell’atto di consenso dipenda unicamente 
dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge e non sia previsto alcun limite o 



contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti 
stessi. In tal caso l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione 
all'amministrazione competente. Sono fatte salve le normative speciali dettate per specifiche 
materie.  
3. Entro sessanta giorni dalla data della presentazione della segnalazione, o nei termini previsti da 
leggi speciali, il Comune può adottare provvedimenti motivati con i quali vietare la prosecuzione 
dell’attività ed imporre la rimozione dei suoi effetti, qualora accerti la mancanza dei presupposti e 
requisiti attestati dall’interessato. Il provvedimento di cui al presente comma è preceduto dalla 
comunicazione all’interessato di cui all’art. 17. In alternativa all’emissione del provvedimento di 
divieto alla prosecuzione dell’attività, il Comune assegna all’interessato, ove possibile, un termine 
non inferiore a trenta giorni per conformare l’attività alla vigente normativa. In ogni caso il 
dirigente del competente ufficio può adottare determinazioni in via di autotutela.  
4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono sospesi nel caso in cui la legge richieda il rilascio di 
pareri da parte di appositi organi o Enti. La sospensione dura sino all’acquisizione dei pareri, e, 
comunque, non oltre venti giorni, scaduti i quali il Comune può adottare i propri provvedimenti 
prescindendo dall’acquisizione dei pareri stessi.  
5. Della sospensione di cui al comma 4 è data comunicazione agli interessati a cura del responsabile 
del procedimento.  
 
Art. 11 Soggetti responsabili  
1. L’individuazione delle articolazioni organizzative a cui afferiscono i procedimenti di competenza 
dell’amministrazione avviene sulla base dell’organigramma vigente e sulla base delle attribuzioni 
delle materie ai diversi servizi.  
2. Il Responsabile di Unità organizzativa può assegnare con specifico provvedimento ad altro 
dipendente del Servizio la responsabilità del procedimento amministrativo, compresa l’adozione del 
provvedimento finale, ovvero la sola responsabilità dell’istruttoria. Il responsabile del procedimento 
viene individuato tra i dipendenti dell’unità in possesso delle caratteristiche necessarie per svolgere 
l’incarico, tenuto conto delle declaratorie delle categorie previste nei vigenti contratti in materia di 
pubblico impiego nelle quali i dipendenti stessi risultino collocati.  
3. Il Responsabile di Unità organizzativa può, motivatamente, sostituire il responsabile del 
procedimento o avocare a sé l’istruttoria. Nel corso dell’istruttoria il dirigente esercita compiti di 
coordinamento e di controllo.  
4. Nel caso di procedimenti che non si esauriscono nell’ambito di un Servizio, responsabile del 
procedimento è comunque il Responsabile di Unità organizzativa competente all’emissione del 
provvedimento finale.  
 
Art. 12 Attribuzioni del responsabile del procedimento  
1. Il responsabile del procedimento cura affinché le diverse fasi procedurali si svolgano in 
conformità alle norme ed ai principi contenuti nella legislazione vigente e nel presente regolamento.  
2. In particolare, il responsabile del procedimento:  
a) adotta ogni misura necessaria all’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria, ivi compresa la 
richiesta di regolarizzare atti e/o documenti;  
b) effettua ogni comunicazione ai soggetti istanti ed agli altri soggetti interessati o titolari del diritto 
di intervenire nel procedimento;  
c) propone l’indizione o indice la conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 
n. 241/1990 e successive modificazioni nonché ai sensi del presente regolamento;  
d) promuove la sottoscrizione di accordi integrativi o sostitutivi ai sensi dell’art. 11 della legge n. 
241/1990 e successive modificazioni nonché ai sensi del presente regolamento;  
e) cura le comunicazioni e le pubblicazioni previste da leggi e regolamenti, anche al fine di 
assicurare ai provvedimenti finali i requisiti di efficacia.  
3. Il responsabile del procedimento è tenuto ad esaminare gli atti secondo un rigoroso ordine 
cronologico, salvo deroghe eccezionali, dallo stesso accordate e debitamente motivate nel 



provvedimento finale, curando tutti gli adempimenti previsti dalla legge e procedendo agli 
accertamenti d'ufficio, alle certificazioni, alle comunicazioni, alle valutazioni.  
4. Il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale ove ne abbia la competenza 
ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. In questo caso l’organo competente 
per l’adozione del provvedimento finale dà atto dell’istruttoria condotta dal responsabile del 
procedimento e non può discostarsi dalle risultanze della stessa se non indicandone la motivazione 
nel provvedimento finale.  
 
Art. 13 Comunicazione di avvio del procedimento  
1. Il responsabile del procedimento dà comunicazione dell’inizio del procedimento stesso:  
A) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;  
B) ai soggetti che per legge devono intervenire;  
C) ai soggetti che pur non essendo destinatari del provvedimento, siano titolari di posizioni 
giuridiche protette – purché individuate o facilmente individuabili – che possano essere 
pregiudicate.  
2. I soggetti sopra specificati sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione 
in forma scritta, da effettuarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite notifica 
ovvero con altri mezzi che comprovino la ricezione da parte del destinatario.  
3. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione risulti, per tutti o per taluni di essi, 
impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, 
il responsabile del procedimento provvede mediante pubblicazione di avviso sul sito internet del 
Comune o con altre forme di pubblicità idonee di volta in volta individuate, fatte salve eventuali 
forme di pubblicità previste dalla legge.  
4. L’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento non sussiste nelle seguenti ipotesi:  
- quando sussistono comprovate esigenze di celerità del procedimento;  
-quando debbano essere emessi provvedimenti di natura cautelare.  
5. Nei procedimenti di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo III del presente 
regolamento, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell’avvio del procedimento 
stesso ai soggetti controinteressati, individuati o facilmente individuabili, che, in caso di 
accoglimento dell’istanza di accesso, vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Sono 
da considerarsi, in particolar modo, dati riservati le informazioni aventi natura di dato sensibile e 
giudiziario ai sensi dell’ art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del d.lgs n. 196/2003.  
6. Non si procede alla comunicazione ai controinteressati qualora sia possibile, in sede di accesso, 
oscurare il dato del testo avente natura riservata.  
7. Non sono soggetti a comunicazione di avvio del procedimento gli atti normativi, amministrativi 
generali, di pianificazione e programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne 
regolano la formazione.  
 
Art. 14 Manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della 
domanda  
Il responsabile del procedimento, qualora ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, 
improcedibilità o infondatezza della domanda conclude il procedimento con un provvedimento 
espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento 
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 
 
Art. 15 Contenuto della comunicazione di avvio  
1. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati:  
a) l’ufficio competente, ove si può prendere visione degli atti, con i relativi orari di apertura al 
pubblico e dove è possibile presentare, per iscritto, nei termini fissati dalla legge e dal presente 
regolamento, documenti, osservazioni o memorie, nelle quali chiedere eventualmente di essere 
sentiti;  
b) le generalità del responsabile del procedimento ed i riferimenti per contattarlo;  



c) l’oggetto del procedimento;  
d) il termine entro cui il procedimento si conclude;  
e) i rimedi esperibili in caso di inerzia del comune, compreso il diritto all'indennizzo con le relative 
modalità di richiesta nei casi previsti dalla normativa vigente, di cui al seguente art. 25;  
f) la data di presentazione dell’istanza, con il numero di protocollo attribuito, nei procedimenti ad 
iniziativa di parte.  
 
Art. 16 Partecipazione volontaria al procedimento  
1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi 
costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, 
hanno facoltà di intervenire nel procedimento con atto sottoscritto contenente tutti gli elementi utili 
per l'individuazione del procedimento al quale l'intervento è riferito, i motivi dell'intervento, le 
generalità ed il domicilio dell'interveniente e con ogni altra documentazione utile in relazione alla 
natura dello stesso diretta a dimostrare la legittimazione.  
2. Il responsabile del procedimento valuta se il soggetto interveniente sia in possesso dei requisiti di 
cui al comma 1; in caso affermativo, invia all'interveniente una comunicazione contenente le 
informazioni di cui al precedente articolo; in caso negativo, comunica - motivando adeguatamente - 
le ragioni ostative all'intervento.  
 
Art. 17 Diritti dei partecipanti  
1. I soggetti di cui agli artt. 13 e 16 del presente regolamento hanno diritto:  
- di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto disposto dal successivo capo III;  
- di presentare memorie scritte e documenti;  
- di partecipare ad eventuali audizioni.  
2. Il responsabile del procedimento è obbligato a valutare le memorie scritte, i documenti ed a 
procedere all’audizione degli interessati qualora gli stessi ne facciano richiesta nelle memorie scritte 
ed a valutare i relativi verbali quando tali atti siano pertinenti all’oggetto del procedimento ed a 
motivare le ragioni dell’eventuale dissenso nel provvedimento finale.  
 
Art. 18 Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza  
1. Nei procedimenti ad istanza di parte, il Responsabile di Unità organizzativa tenuto ad emettere il 
provvedimento finale ovvero il responsabile del procedimento, ove competente, prima della formale 
adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti, in forma scritta, i 
motivi che ostano all’accoglimento della domanda.  
2. Nel caso di atto di competenza di organo politico-amministrativo, la comunicazione di cui al 
comma 1 viene effettuata dal Responsabile di Unità organizzativa proponente l’adozione dell’atto 
medesimo. 3.Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno 
diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.  
4. L’eventuale riesame dell’istanza, qualora siano coinvolte nell’istruttoria varie amministrazioni, 
può avvenire anche tramite apposita conferenza dei servizi.  
5. La comunicazione di cui al 1° comma interrompe i termini per concludere il procedimento che 
riprendono nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, 
dalla scadenza del termine di cui al 3° comma.  
6. Nella motivazione del provvedimento finale è data ragione dell’eventuale mancato accoglimento 
delle osservazioni pervenute.  
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali, comprese 
le gare pubbliche per l’aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture.  
 
Art. 19 Modalità attuative  
1. Ogni Servizio indica, per ciascun tipo di procedimento, la documentazione essenziale ai fini 
dell'istruttoria e dell'avvio del procedimento stesso, fermo restando il divieto, per gli uffici 
comunali, di richiedere la presentazione di atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti 



che siano attestati in documenti già in possesso del Comune o che comunque debbano essere 
certificati  da una Pubblica Amministrazione.  
 
Art. 20 Emissione del provvedimento finale  
1. Il provvedimento finale è adottato dall’organo competente, entro il termine previsto per il 
relativo procedimento, in coerenza con le risultanze dell’istruttoria effettuata dal responsabile del 
procedimento.  
2. Il provvedimento finale, ove non abbia natura normativa o contenuto generale, riporta, a pena di 
invalidità, l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la 
decisione amministrativa, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Tale indicazione costituisce la 
motivazione dal provvedimento.  
3. L’obbligo di motivazione è soddisfatto se il provvedimento richiama altro atto che contenga 
esplicita motivazione e questo sia reso disponibile.  
4. Il Responsabile di Unità organizzativa competente cura affinché la motivazione del 
provvedimento finale sia particolarmente articolata qualora:  
a) il provvedimento si discosti, nel contenuto, dalle risultanze dell’istruttoria effettuata dal 
responsabile del procedimento;  
b) siano stati disattesi le osservazioni ed i documenti presentati dai soggetti partecipanti al 
procedimento;  
c) si intenda revocare o modificare un precedente provvedimento;  
d) si intenda annullare, in via di autotutela, ovvero convalidare un provvedimento illegittimo.  
5. Il Responsabile di Unità organizzativa competente cura, inoltre, affinché il provvedimento 
amministrativo contenga il riferimento ai rimedi amministrativi, ove esistenti, e giurisdizionali 
esperibili avverso il medesimo, con i relativi termini di decadenza e/o prescrizione. 
 
Art. 21 Perfezionamento, validità, annullamento e revoca del provvedimento amministrativo  
1. I Responsabili di Unità organizzativa, prima dell’adozione degli atti di loro competenza o 
attribuiti agli organi di governo del Comune, verificano che siano state esaurite le fasi 
procedimentali propedeutiche all’emissione dei provvedimenti finali e che questi ultimi risultino 
perfezionati, contenendo tutti gli elementi essenziali, a pena di nullità.  
2. L’adozione dei provvedimenti dirigenziali e l’espressione dei pareri di regolarità tecnica e di 
regolarità contabile sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio 
Comunale comportano l’assunzione in capo ai Responsabili di U.O. delle responsabilità previste 
dalla legge.  
3. Qualora, successivamente all’adozione di un provvedimento dirigenziale o di un provvedimento 
degli organi di governo del Comune, siano riscontrati vizi che inficino la legittimità del 
provvedimento stesso e non sia intervenuto l’annullamento in sede giudiziale, il Responsabile di 
Unità organizzativa può procedere all’annullamento d’ufficio della propria determinazione o 
proporre agli organi suddetti l’annullamento del provvedimento dagli stessi adottato. In tali casi, 
l’annullamento viene effettuato, entro un termine ragionevole, in presenza di un interesse pubblico, 
concreto ed attuale, all’eliminazione degli effetti del provvedimento, valutato anche in rapporto agli 
altri interessi, pubblici e privati, coinvolti.  
4. L’annullamento di cui al comma precedente può avere carattere parziale ove l’invalidità dell’atto 
o la rivalutazione dell’interesse pubblico riguardi solo parte del contenuto dell’atto.  
5. Al di fuori dei casi previsti ai precedenti commi, i provvedimenti aventi natura discrezionale e 
non vincolata, adottati dai Responsabili di U.O.  o dagli organi di governo dell’Ente, possono essere 
revocati dagli organi che li hanno adottati, a condizione che siano sopravvenuti motivi di interesse 
pubblico che giustifichino la revoca, o vi sia stato un mutamento della situazione di fatto che ha 
determinato l’emanazione dell’atto ovvero nel caso di un diverso apprezzamento di tale situazione. 
Il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni. 
 
 



Art. 22 Efficacia, esecutività ed esecutorietà  
1. I responsabili di procedimento curano affinché i provvedimenti del comune divengano efficaci in 
conformità alle modalità ed ai tempi stabiliti dalla legge e dall’ordinamento dell’Ente, in modo da 
consentire che i provvedimenti stessi producano gli effetti giuridici a cui sono preordinati. In 
particolare, nel caso in cui ai provvedimenti siano stati apposti termini o condizioni sospensive, i 
responsabili di procedimento si adoperano, per quanto di loro competenza, perché l’avveramento di 
detti termini e condizioni possa avvenire puntualmente.  
2. Nel caso di provvedimenti limitativi della sfera giuridica altrui, per i quali la legge prevede che 
essi divengano efficaci attraverso la comunicazione agli interessati, i responsabili di procedimento 
curano affinché tale comunicazione venga effettuata celermente, anche nelle forme previste per la 
notifica agli irreperibili nelle ipotesi contemplate dal codice di procedura civile. I suddetti 
responsabili di procedimento dispongono affinché si prescinda dalla comunicazione personale e 
siano adottate, di volta in volta, forme di pubblicità idonee, ove la comunicazione stessa non sia 
possibile o risulti particolarmente gravosa a causa del numero dei destinatari.  
3. I responsabili di procedimento, possono introdurre negli atti attribuiti alla loro competenza, 
ovvero proporre che vengano inserite negli atti di competenza degli organi di governo del comune, 
clausole di immediata efficacia, salvo il caso di provvedimenti soggetti a termini o condizioni 
sospensive o provvedimenti limitativi della sfera giuridica altrui aventi carattere sanzionatorio. 
Sono, comunque, immediatamente efficaci i provvedimenti che rivestano carattere cautelare ed 
urgente.  
4. Per gravi ragioni, debitamente motivate e per il tempo strettamente necessario, i soggetti di cui al 
precedente comma possono disporre, relativamente agli atti di loro competenza, ovvero proporre, 
con riguardo agli atti di competenza degli organi di governo del comune, la sospensione degli effetti 
degli atti medesimi.  
5. I responsabili di procedimento curano affinché i provvedimenti dell’Ente, una volta divenuti 
efficaci, siano eseguiti immediatamente, salvo che la legge o i provvedimenti medesimi non 
dispongano diversamente o che l’esecutività degli atti risulti esclusa dalla natura intrinseca degli 
stessi. Nei casi previsti dalla legge e con le modalità dalla stessa stabilite, i responsabili di 
procedimento possono predisporre quanto necessario per l’adempimento coattivo di obblighi, 
derivanti da provvedimenti dell’Ente, da parte di terzi nei confronti del Comune. L’esecuzione in 
via coattiva non può avere luogo qualora nei provvedimenti costitutivi di obblighi non risultino 
indicati termini e modalità per l’esecuzione stessa, ovvero, a cura del responsabile di procedimento 
o del dirigente competente non sia stata effettuata preventiva diffida ad adempiere e non sia stata 
accertata l’inottemperanza alla diffida medesima.  
 
Art. 23 Conferma, convalida, ratifica  
1. Qualora si renda necessario un riesame degli atti per verificare se gli stessi risultino affetti da vizi 
che ne inficino la validità sotto il profilo della legittimità e/o del merito, i responsabili del 
procedimento o i dirigenti che abbiano assunto i provvedimenti ovvero abbiano proposto agli organi 
di governo dell’Ente l’adozione di atti di loro competenza, effettuano il rinnovo dell’istruttoria ed 
una nuova ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti. Nel caso in cui tali soggetti 
ritengano di mantenere fermi i provvedimenti adottati, sia nel caso in cui i medesimi risultino 
immuni da vizi sia nell’ipotesi contraria, purché sia prevalente l’interesse pubblico alla loro 
conservazione, provvedono all’emissione ovvero, nel caso di atti attribuiti agli organi di governo, 
propongono agli stessi l’adozione di atti confermativi.  
2. Al di fuori dei casi previsti al precedente comma, i soggetti ivi indicati provvedono all’emissione 
di atti confermativi, a mero carattere ricognitivo, ove ne ravvisino l’opportunità, con particolare 
riguardo al caso in cui da parte di terzi pervengano segnalazioni in merito ad ipotetici vizi o 
irregolarità procedimentali, palesemente ritenuti infondati e tali, perciò, da non richiedere il rinnovo 
dell’istruttoria.  
3. In luogo dell’annullamento d’ufficio di cui all’art. 20, comma 5 del presente regolamento, i 
soggetti di cui ai precedenti commi provvedono, in base alle rispettive attribuzioni, ad adottare, 



ovvero a proporre che siano adottati dagli organi competenti, atti di convalida di provvedimenti 
viziati sotto il profilo della legittimità,sempre che risulti possibile l’eliminazione dei vizi. A tal fine, 
l’atto di convalida menziona espressamente il provvedimento da convalidare, i vizi dai quali lo 
stesso risulta affetto e la volontà di porvi riparo.  
4. I medesimi soggetti indicati ai precedenti commi provvedono, in base alle rispettive competenze, 
ad adottare o a proporre che siano adottati da parte degli organi competenti, provvedimenti di 
ratifica degli atti viziati da incompetenza.  
5. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 vengono adottati ,previa valutazione dell’interesse 
pubblico, entro 120 giorni.  
 
Art. 24 Poteri sostitutivi  
1. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di 
valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativa 
contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 
2. La Giunta Comunale individua, nell’ambito delle figure apicali, il soggetto cui attribuire il potere 
sostitutivo in caso di inerzia, in relazione alla natura dei diversi procedimenti.  
3. Il soggetto al quale è stato assegnato il potere sostitutivo, entro il 30 gennaio di ogni anno, deve 
comunicare alla Giunta i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative 
competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai 
regolamenti. 
 
Art. 25 Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento 
1. In caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad 
istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di 
silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legge n. 69 del  
21/06/2013 convertito in Legge n. 98 del 09/08/2013 l'Amministrazione corrisponde all'interessato, 
a titolo di  indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di  ritardo con 
decorrenza dalla data di scadenza del termine  del  procedimento, comunque complessivamente non 
superiore a 2.000 euro.  
2. Al  fine  di  ottenere  l'indennizzo,  l'istante  è  tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto 
dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel  termine perentorio di venti giorni dalla 
scadenza del termine di conclusione del  procedimento. 
3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine di 
cui all'articolo 2, comma 9-ter, della  legge 7 agosto 1990, n. 241, o non liquidi l'indennizzo 
maturato, fino alla data della medesima liquidazione l'istante può proporre ricorso ai sensi 
dell'articolo 117 del codice del  processo  amministrativo di  cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 
2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 
118 dello stesso codice. 
4. L'applicazione dell'indennizzo è circoscritta ai soli procedimenti amministrativi relativi all'avvio 
e all'esercizio dell'attività d'impresa iniziati a partire dal 21/08/2013, escluse Denuncia di Inizio 
Attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi delle Linee Guida  per l'applicazione 
dell'indennizzo di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/01/2014; 
5. Nella comunicazione di avvio del procedimento, nei soli casi di cui al comma precedente, e nelle 
informazioni sul relativo procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 
marzo 2013 n. 33, è fatta  menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità  e dei termini 
per conseguirlo, e sono altresì indicati il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a 
questo assegnati per la conclusione del procedimento. 
6 La disciplina di cui al presente articolo ha un carattere transitorio, in attesa dell'adozione del 
regolamento di cui all'art. 28 del DL. 69/2013, comma 12. 
 
 
 



CAPO III – Accesso ai documenti amministrativi  
 
Art. 26 Definizioni e principi in materia di accesso  
1. Il diritto di accesso concerne la possibilità di conseguire la piena conoscenza del contenuto di 
documenti amministrativi, mediante visione o estrazione di copia ovvero mediante altra modalità 
atta a consentire l'esame del documento in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto. Sono 
fatti salvi i divieti e le limitazioni a tutela della riservatezza stabiliti dalla legge e dai regolamenti.  
2. Il diritto di accesso può essere esercitato per conoscere il contenuto di atti anche interni o non 
collegati ad uno specifico procedimento, concernenti attività di pubblico interesse, disciplinati dal 
diritto nazionale o comunitario, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della 
loro disciplina sostanziale.  
3. Il Comune non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di 
accesso.  
4. Per il riconoscimento del diritto è necessario che il documento a cui si voglia accedere sia 
identificabile e riferibile ad oggetto determinato, che sia materialmente esistente al momento della 
richiesta e che la stessa non sia quindi formulata in termini generici o imprecisi.  
5. Il Comune informa la propria condotta nei confronti di altri soggetti pubblici al principio di leale 
cooperazione istituzionale per quanto concerne le richieste di acquisizione di documenti 
amministrativi, nel rispetto delle norme di cui agli artt. 19, 20 e 21 del D.Lgs. n. 196/2003 e del 
presente Regolamento.  
6. Il Comune consente l’accesso ai documenti amministrativi fino a quando esso ha l’obbligo, 
giuridicamente stabilito, di detenere i documenti amministrativi ai quali è chiesto l’accesso 
medesimo.  
7. Gli sportelli del cittadino forniscono tutte le informazioni ed il supporto necessario all’esercizio 
del diritto di accesso.  
 
Art. 27 Titolari del diritto di accesso e atti accessibili da chiunque  
1. Sono titolari del diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi 
pubblici e diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.  
2. Sussistendo i requisiti di cui al comma precedente, tutti i documenti amministrativi sono 
accessibili, ad eccezione di quelli per cui viga divieto di legge o di regolamento.  
3. A prescindere dalla valutazione sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, sono accessibili 
da chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le eccezioni previste dalla legge e dai regolamenti:  
- le deliberazioni degli organi collegiali del Comune e relativi allegati;  
- le ordinanze sindacali;  
- le determinazioni dirigenziali;  
− le concessioni; 
− le autorizzazioni;  
- i permessi ed analoghi atti comunque denominati;  
- le pratiche relative a contributi concessi dal Comune;  
- i contratti stipulati mediante scrittura privata e quelli rogati in forma pubblica amministrativa a 
registrazione avvenuta;  
- i verbali delle sedute del Consiglio Comunale e delle rispettive commissioni consiliari.  
 
Art. 28 Accesso Civico  
1. Chiunque ha il diritto di richiedere all’Amministrazione Comunale che non adempie agli obblighi 
di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 la pubblicazione di documenti, informazioni o dati omessi.  
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione 
soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita. Deve essere presentata al 
Responsabile della Trasparenza, fermo restando l’obbligo a carico dei responsabili delle Unità 
Organizzative comunali di assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 



pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 33/2013.  
3. Il Responsabile della Trasparenza, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del 
documento, dell’informazione o del dato richiesto e e lo trasmette contestualmente al richiedente 
ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a 
quanto richiesto.  
4. In caso di inottemperanza nei termini previsti, l’interessato presenta istanza al soggetto a cui è 
attribuito il potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9bis della L. 241/1990.  
5. In relazione alla loro gravità, Il Responsabile della Trasparenza segnala i casi di inadempimento o 
di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 
all’”Ufficio procedimenti disciplinari”, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento 
disciplinare. Il Responsabile segnala altresì gli inadempimenti al Sindaco e al Nucleo di Valutazione 
per i provvedimenti di competenza.  
 
Art. 29 Responsabile del procedimento di accesso  
1. Il Responsabile di Unità organizzativa, depositario dell'originale della documentazione richiesta, 
è responsabile del procedimento di accesso. Questi può designare altro dipendente con atto formale 
e reso noto agli interessati.  
 
Art. 30 Termini del procedimento di accesso  
1. Il procedimento di accesso si conclude nel termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla data 
in cui la richiesta è pervenuta al protocollo generale.  
2. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al 
soggetto individuato ai sensi dell’art. 2, comma 9bis della L. 241/1990 perché entro quindici giorni 
concluda il procedimento. Sul sito internet del Comune è pubblicato il nominativo del responsabile 
cui è attribuito il potere sostitutivo. 
 
Art. 31 Accesso informale  
1. Qualora sia possibile l'accoglimento immediato di richieste anche verbali, il diritto di accesso può 
essere esercitato in via informale. A tal fine l'ufficio provvede ad annotare le generalità del 
richiedente e, nel caso di rappresentanti di persone fisiche o giuridiche, o di enti, il titolo dal quale 
deriva il potere rappresentativo, l'atto o gli atti nei confronti dei quali si esercita il diritto di accesso 
ovvero gli elementi che ne consentano la individuazione.  
 
Art. 32 Accesso formale  
1. La domanda di accesso formale è necessaria qualora non sia possibile l'accoglimento immediato 
della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua 
identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse in base alle informazioni ed 
alle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento.  
2. La domanda di accesso formale è sempre necessaria qualora l’esercizio del diritto di accesso 
possa compromettere il diritto alla riservatezza di terzi.  
3. La richiesta è redatta su carta semplice in cui sono indicati gli elementi di cui al comma 1, 
nonché i motivi della richiesta stessa.  
 
Art. 33 Accoglimento delle richieste e modalità di accesso  
1. L'accoglimento della richiesta di accesso comporta la messa a disposizione del documento per la 
visione o il rilascio di copia.  
2. Il responsabile del procedimento di accesso fornisce al richiedente indicazioni del periodo di 
tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, durante il quale i documenti restano a 
disposizione per la visione e per l'eventuale estrazione di copia. Il responsabile stesso comunica 
altresì agli eventuali controinteressati l'avvio del procedimento di accesso secondo quanto previsto 
dal presente regolamento.  
3. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso 



agli altri documenti dallo stesso richiamati o afferenti al medesimo procedimento, fatte salve le 
eccezioni di legge o di regolamento.  
4. L'esame dei documenti presso il Servizio competente avviene nelle ore d'ufficio, indicate dal 
relativo responsabile, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto, previa esibizione da parte 
dell’interessato o di persona da esso incaricata di un valido documento di identificazione. Il 
richiedente o l’incaricato possono farsi accompagnare da altra persona della quale vanno specificate 
le generalità che vengono poi registrate in calce alla richiesta.  
5. Coloro i quali inoltrano la richiesta in rappresentanza di persone giuridiche o di enti nonché i 
tutori e i curatori delle persone fisiche devono produrre, oltre al documento di identificazione 
personale, idoneo documento che attesti tale qualità. 
6.  Nel caso di rappresentanza di persone fisiche, a parte i casi di rappresentanza legale indicati nel 
comma precedente, l’accesso è consentito, previa esibizione di un atto di delega accompagnato da 
un documento d’identità, anche in fotocopia, dell’interessato.  
E’ richiesta delega specifica per l’accesso a documenti concernenti la sfera di riservatezza del 
delegante.  
7. Le amministrazioni, le associazioni ed i comitati portatori di interessi diffusi specificano con la 
richiesta di accesso l’interesse concreto alla visione del documento e il titolo che legittima 
l’accesso.  
8. La procura alle liti non abilita di per sé il difensore a richiedere per conto dell’assistito l’accesso 
ai documenti di carattere amministrativo, fatta eccezione per il caso disciplinato al successivo art. 
37.  
9. Fatti salvi i divieti stabiliti dalla legge o dai regolamenti, l’interessato può prendere appunti o 
trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati, con l'espresso divieto, 
penalmente perseguibile, di alterarli in qualsiasi modo ovvero di asportarli dal luogo in cui gli stessi 
sono stati dati in visione.  
10.L'esame dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi di ricerca e di riproduzione il cui 
importo è fissato dall'Amministrazione. E' assoggettato al pagamento dell'imposta di bollo il solo 
rilascio di copia in forma autentica.  
11.In ogni caso non è consentito riprodurre, diffondere o comunque utilizzare a fini anche 
indirettamente commerciali le informazioni ottenute mediante l'esercizio del diritto di accesso.  
 
Art. 34 Differimento  
1. L'accesso è differito oltre il termine di 30 giorni ove il differimento sia sufficiente per assicurare 
una temporanea tutela della riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese.  
2. L'accesso è altresì differito ove sia necessario salvaguardare esigenze di riservatezza 
dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria ed istruttoria dei provvedimenti, in relazione a 
documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.  
3. Il differimento dell'accesso è disposto dal responsabile del procedimento di accesso, con 
motivazione scritta che specifichi la durata che non può essere superiore in ogni caso a quella 
determinata dall'esigenza di salvaguardia dei valori sottesi alla facoltà di rinvio.  
4. L'accesso è altresì differito dal Sindaco, su proposta del responsabile del procedimento di 
accesso, per gli atti istruttori di provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta o del 
Consiglio di programmazione e di pianificazione, anche finanziaria, sino all'adozione dell'atto 
conclusivo del procedimento o del sub procedimento di cui fanno parte.  
 
Art. 35 Categorie di atti sottratti al diritto di accesso  
1. Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di documenti:  
a) documenti che riguardano la vita privata e la riservatezza di terzi (persone fisiche, persone 
giuridiche, gruppi, imprese e associazioni) con riferimento agli interessi sanitario, professionale, 
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano 
forniti alla Civica Amministrazione dagli stessi soggetti a cui si riferiscono, nonché i documenti 
contenenti dati riferiti a terzi, "sensibili" o attinenti a provvedimenti giudiziari, fatto salvo quanto 



previsto dall’art. 60 del Dlgs. n. 196/2003, relativamente all’accesso a dati idonei a rilevare lo stato 
di salute e la vita sessuale;  
b) se richiesti da terzi, i documenti relativi allo stato di servizio, agli accertamenti medici e della 
salute del personale dipendente, ai procedimenti disciplinari ed alle richieste ad essi preliminari, alle 
situazioni personali o familiari dei cittadini, quelli risultanti dagli atti dell'anagrafe e dello stato 
civile, la cui riservatezza è stabilita dalla legge.  
c) gli atti inerenti a concorsi per l'assunzione del personale e a procedure selettive fino alla 
conclusione di ciascuna autonoma fase procedimentale; 
d) pareri legali nonché gli atti istruttori dei procedimenti tributari, a meno che non siano citati 
nell'atto;  
e) atti oggetto di vertenze giudiziarie la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del 
giudizio o dalla cui divulgazione potrebbe concretizzarsi violazione del segreto istruttorio;  
f) gli atti istruttori di indagini eseguite dalla Polizia Municipale nella qualità di P.G. nonché i 
documenti concernenti notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, sulle modalità ed i 
tempi di svolgimento di essa;  
g) certificazioni antimafia, risultanze di accertamenti finanziari, nonché documentazione 
riguardante la capacità tecnico-patrimoniale di imprese o privati, sempre che dalla conoscenza di 
quest'ultima possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza;  
h) relazioni separate e segrete dei direttori dei lavori e dei collaudatori delle opere pubbliche, dei 
servizi e delle forniture;  
2. Nei casi indicati alle lettere a) e b) del comma 1. è comunque garantito ai richiedenti l’accesso ai 
documenti amministrativi qualora la conoscenza degli stessi sia necessaria per curare o per 
difendere i propri interessi giuridici. In tali ipotesi, il responsabile del procedimento valuta 
l’opportunità di schermare le parti del documento che non attengono direttamente alla tutela ed alla 
difesa degli interessi giuridici del richiedente e di porre il documento in sola visione ove 
l’interessato non richieda espressamente di estrarne copia.  
3. In ogni caso, qualora l’esercizio del diritto di accesso comporti la comunicazione di dati personali 
di terzi, lo stesso viene limitato ai dati strettamente necessari a soddisfare il diritto stesso.  
4. E’ fatta salva la speciale disciplina dettata dal D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, in merito 
all’esclusione e al temporaneo differimento del diritto di accesso agli atti delle procedure di 
affidamento e di esecuzione di contratti pubblici.  
 
Art. 36 Ricorso al T.A.R.  
1. Contro il diniego, espresso o tacito, dell’accesso ovvero contro il differimento, è possibile 
proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento o dalla formazione del 
silenzio rigetto.  
2. Nel giudizio in materia di accesso, il cittadino può stare in giudizio personalmente senza 
l’assistenza del difensore; il Comune può essere rappresentato e difeso da un proprio dipendente, 
purchè in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal legale rappresentante dell’ente.  
 
Art. 37 Diritto di accesso per l’espletamento di indagini difensive penali  
1. Quando l’accesso sia richiesto da un legale per lo svolgimento del proprio mandato difensivo nei 
confronti di imputati in procedimenti penali, il responsabile del procedimento, verificata la qualità 
del richiedente attraverso l’esibizione del mandato, accoglie la domanda consentendo al legale 
l’accesso ai sensi dell’art. 391 quater c.p.p.  
2. L’accesso di cui al presente articolo deve riguardare documenti amministrativi, e non mere 
informazioni o dati in possesso del Comune, rispetto ai quali devono invece applicarsi gli artt. 391 
bis e 391 ter c.p.p. 
 
 
 
 



Art. 38 Diritto di accesso dei Consiglieri Comunali 
Con riferimento al diritto di accesso esercitato dai Consiglieri Comunali si rimanda all'art. 55 del 
Regolamento del Consiglio, della Giunta e delle Commissioni consiliari approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12/03/2010. 
 
Art. 39 Riutilizzo di documenti contenenti dati pubblici.  
1. Fatti salvi i casi di esclusione e quelli in cui operano norme di salvaguardia, secondo quanto 
previsto dalla legge, il Comune consente il riutilizzo da parte di persone fisiche e giuridiche, per fini 
commerciali e non commerciali, diversi da quelli originari, di documenti dei quali il Comune stesso 
abbia la disponibilità, contenenti dati pubblici, intesi come dati conoscibili da chiunque.  
2. Ai fini di cui al precedente comma, il Comune si ispira al principio di rendere riutilizzabile il 
maggior numero di informazioni. Gli uffici comunali adottano, a tale scopo, licenze standard per il 
riutilizzo, consistenti in contratti o altri strumenti negoziali redatti, per quanto possibile, in forma 
elettronica.  
 
 
 
CAPO IV - Conferenze di Servizi e Accordi di programma  
 
Art. 40 Conferenze di Servizi  
1. La conferenza di servizi costituisce un utile strumento previsto dalla legge per favorire 
l’acquisizione in un unico contesto di pareri, autorizzazioni, nulla osta ed assensi, comunque 
denominati, necessari per l’adozione di un determinato provvedimento amministrativo.  
2. Il Comune, attraverso la conferenza di servizi, si prefigge, in particolare, il fine di consentire che 
i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo vengano opportunamente 
coordinati e valutati e venga individuato l’interesse pubblico primario o prevalente.  
3. Casi, procedure e modalità di svolgimento delle conferenze di servizi sono disciplinati dalla legge 
e dal presente regolamento  
 
Art. 41 Conferenze di Servizi indette da altre Amministrazioni  
1. Il Comune partecipa alle Conferenze dei Servizi convocate, ai sensi di legge, dalle 
Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, dalla Regione, Provincia o da altri Enti 
Locali.  
2. Il rappresentante del Comune manifesta il parere espresso dall’organo competente.  
 
Art. 42 Conferenze di servizi indette dal Comune – conferenze interne  
1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di vari interessi pubblici, coinvolti in un 
procedimento, alla cui tutela siano deputate più unità organizzative, attraverso pareri, 
autorizzazioni, nulla osta ed assensi comunque denominati, per il corretto svolgimento dello stesso, 
il responsabile del procedimento indice una conferenza di servizi interna.  
2. Le determinazioni concordate nella conferenza e contenute nel verbale o relazione sostitutiva, 
sottoscritti dal Presidente della Conferenza e dal Funzionario incaricato della verbalizzazione, 
tengono luogo dei predetti atti. 
 
Art. 43 Conferenze di servizi istruttorie , interprocedimentali e decisorie  
1. Il Comune può indire, di regola, una conferenza di servizi qualora sia opportuno esaminare 
contestualmente vari interessi pubblici locali ed il Comune stesso sia competente ad adottare il 
provvedimento finale.  
2. La conferenza di cui al precedente comma ha carattere istruttorio e strumentale per l’emissione 
del provvedimento finale.  
3. Il Comune può, altresì, convocare una conferenza di servizi, avente carattere interprocedimentale, 
ove si tratti di esaminare contestualmente interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi 



connessi, riguardanti medesime attività e risultati ed il Comune stesso curi l’interesse pubblico 
prevalente, ovvero, nel caso in cui tale interesse sia tutelato anche da altre amministrazioni anche 
quando sia intervenuta preventiva intesa con queste ultime.  
4. Il Comune indice sempre una conferenza di servizi ove debba acquisire intese, concerti, nulla 
osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni e non li ottenga, entro trenta giorni 
dalla ricezione da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. Il Comune può, 
altresì, indire la conferenza quando, nello stesso termine, sia intervenuto il dissenso di una o più 
amministrazioni interpellate, ovvero nei casi in cui e’ consentito all’amministrazione procedente di 
provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.  
5. Le conferenze di servizi di cui al precedente comma hanno carattere decisorio, in quanto volte 
alla composizione delle competenze amministrative attraverso la partecipazione dei titolari degli 
interessi pubblici coinvolti.  
6. Alla convocazione della Conferenza dei servizi provvede il Sindaco o, per esso, l’Assessore 
competente per materia, salvo che la legge attribuisca tale competenza al responsabile del 
procedimento o ad altro soggetto.  
7 Si applicano inoltre  le disposizioni di cui agli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modificazioni ed integrazioni ovvero, per quanto 
ivi previsto, dall’art. 34 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dalla normativa regionale in materia. 
 
Art. 44 Svolgimento  
1. Le Conferenze dei servizi si svolgono in conformità alle normative che ne disciplinano il 
funzionamento.  
2. I rappresentanti delle amministrazioni, ove non coincidano con gli organi competenti ad 
esprimere la volontà delle stesse, sono tenuti a presentare idoneo atto o documento 
dell'amministrazione di appartenenza attributivi dei necessari poteri. La partecipazione alla 
conferenza da parte delle suddette amministrazioni avviene attraverso un unico rappresentante 
legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di 
competenza della stessa.  
 
Art. 45 Termini del procedimento  
1. I termini per l'adozione dei singoli atti formali e per le manifestazioni del consenso o dissenso 
sono fissati dalla legge e non sono soggetti a proroga, eccettuati i casi previsti dalla legge 
medesima.  
2. Il procedimento si conclude, ultimati i lavori della conferenza, ed in ogni caso, venuti a scadere i 
termini previsti dalla legge, con l’adozione di apposita determinazione motivata, valutate le 
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella 
sede, debitamente riportate a verbale.  
3. Fermo restando quanto previsto dalla legge circa gli effetti dell’eventuale dissenso espresso nella 
conferenza di servizi, la determinazione di cui al precedente comma può essere assunta anche se 
taluno dei soggetti coinvolti, ove ritualmente convocato, non abbia partecipato e sia rimasto assente 
nella conferenza stessa. Resta, comunque, impregiudicata la facoltà del Comune di acquisire, anche 
al di fuori della procedura di conferenza di servizi, l’assenso da parte di soggetti che alla stessa non 
abbiano partecipato per qualsiasi motivo.  
 
Art. 46 Effetti della conferenza di servizi  
1. La determinazione conclusiva della conferenza costituisce il provvedimento finale, ferma 
restando l’imputabilità di pareri, autorizzazioni, concessioni ed assensi, comunque denominati, ad 
ogni amministrazione ed ente da cui gli stessi promanano.  
2. Il provvedimento di cui al precedente comma sostituisce, ad ogni effetto, i pareri, le 
autorizzazioni, le concessioni e gli assensi richiamati nel medesimo comma. 
 
 



Art. 47 Accordi tra il Comune ed altri soggetti  
1. Il Comune, ogni qualvolta l’interesse pubblico lo richieda e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, 
conclude, in forma scritta, accordi con i soggetti che, partecipando al procedimento amministrativo, 
abbiano presentato osservazioni e proposte meritevoli di accoglimento.  
2. Gli accordi di cui al precedente comma determinano il contenuto del provvedimento finale 
ovvero tengono luogo dello stesso. Gli accordi sono, comunque, preceduti da apposita 
determinazione dell’organo competente all’adozione del provvedimento medesimo.  
3. Procedure e modalità per addivenire alla conclusione degli accordi sono previste dalla legge. Per 
quanto non espressamente da essa previsto, agli accordi conclusi ai sensi del presente articolo si 
applicano, ove compatibili, i principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti di diritto 
privato.  
4. In ossequio al principio della doverosità della funzione pubblica, la conclusione degli accordi non 
pregiudica l’esercizio dei poteri autoritativi del Comune, il quale recede unilateralmente dagli 
accordi stessi, salvo indennizzo per eventuali pregiudizi in danno del privato, allorché 
sopravvengano motivi di pubblico interesse.  
 
Art. 48 Accordi tra il Comune ed altre Pubbliche Amministrazioni  
1. Il Comune procede alla stipula di accordi con altre amministrazioni per disciplinare lo 
svolgimento, in collaborazione con le stesse, di attività di interesse comune, al fine di consentire il 
coordinato svolgimento delle relative funzioni amministrative.  
2. Gli accordi di cui al precedente comma, da approvarsi dall’organo competente, non possono, 
comunque, riguardare l’attività normativa del Comune.  
 
Art. 49 Accordi di programma  
1. Il Comune procede alla stipula di accordi di programma con le amministrazioni ed i soggetti 
pubblici interessati, ove le attività di interesse comune previste dal primo comma del precedente 
articolo riguardino la definizione e l’attuazione di interventi o di programmi di intervento ovvero 
procedimenti disciplinati ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i  
2. La stipula degli accordi di programma di cui al presente articolo è preceduta da apposita 
conferenza di servizi, indetta per verificare la possibilità di condividere i contenuti degli accordi 
stessi.  
3. L’accordo di programma è promosso su iniziativa del Comune, ove allo stesso spetti la 
competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento e la 
legge non disponga diversamente.  
 
Art. 50 Conclusione dell'accordo di programma  
1. L’accordo di programma si conclude con la sottoscrizione da parte dei rappresentanti degli Enti 
interessati.  
2. Per il Comune l’accordo di programma è sottoscritto dal Sindaco o dall’Assessore competente o, 
per delega formale, dal dirigente incaricato.  
3. Il procedimento, per essere efficace, può esigere adeguamenti alle prescrizioni in sede di 
sottoscrizione od in fase successiva. 
4. L’adeguamento alle prescrizioni imposte è verificato dal Collegio di vigilanza, in quanto organo 
preposto a garantire l’esecuzione dell’accordo.  
5. Il Comune per la verifica dell’adeguamento alle sue prescrizioni può costituire apposito gruppo 
di lavoro con provvedimento formale del Sindaco.  
 
Art. 51 Norma finale. 
1. Sul sito del Comune viene pubblicata la modulistica aggiornata.  
 
 
 



Art. 52 Entrata in vigore. Rinvio dinamico 
1.Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della Delibera di 
approvazione ed abroga tutte le disposizioni contenute nel regolamento approvato con delibere di 
C.C. n. 48 del 22/06/1994 e n. 63 del 17/08/1994 modificato con delibere C.C. n. 41 del 21/06/1996 
e n. 66 del 27/09/1996. 
2. Il presente regolamento s'intende automaticamente adeguato ad eventuali diverse e successive 
norme di rango superiore, senza necessità di modifica formale. 


