
Cat. 1 CI. 10 Fase. 2

Prot.n. 14191 Pratica n. 1545

COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 6

OGGETTO

Settore Affari Generali - Servizio Segreteria Generale.

Approvazione del regolamento in materia di procedimento amministrativo.

L'anno duemilaundici, il giorno ventinove, del mese di marzo, alle ore 16,10, in Savona, nella Sala

Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunito

il Consiglio comunale composto da:
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Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri:

Pietro SANTI - Alessandro PARINO - Federico DELFINO - Filippo MARINO (giustificato) -

Pierluigi PESCE - Patrizia TURCHI - Renato COSTABILE - Giovanni Battista BAIARDO - Fabio

ORSI - Mauro ACQUARONE (giustificato) - Francesco BONFANTI - Amedeo FRACCHIA -

Luigi BUSSALAI - Vincenzo DELFINO - Ileana ROMAGNOLI - Alfredo REMIGIO - Claudia

BERRUTI - Renato GIUSTO.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, dott. Marco POZZO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Vincenzo FILIPPINI.



OGGETTO: Settore Affari Generali - Servizio Segreteria Generale.

Approvazione del Regolamento in materia di procedimento amministrativo.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che:

- la legge 18.6.2009 n. 69 ha introdotto varie modifiche alla legge 241/1990 che disciplina il

procedimento amministrativo stabilendo in particolare, all'art.7, che i procedimenti amministrativi

debbono concludersi entro 30 giorni a meno di disposizioni di legge o di regolamento che

prevedano termini diversi;

- il vigente regolamento Comunale approvato con deliberazione Consiliare n. 32 dell'8 aprile 1998,

contenente in allegato le schede relative ai procedimenti amministrativi e i termini per le rispettive

conclusioni non risulta più adeguato alla sopravvenuta normativa, talché, si rende necessaria una

sua rivisitazione pena l'applicazione del termine tassativo ai 30 giorni fissato dalla normativa

sopravvenuta sopra richiamata;

Rilevato altresì che la disciplina contenuta nel vigente regolamento contenente le regole di

carattere generale volte a disciplinare i contenuti e le fasi del procedimento amministrativo deve

essere adeguatamente rivisitata ed implementata al fine di meglio corrispondere alle numerose

modifiche intervenute nella materia e disporre di un quadro organico di riferimento che sia adeguato

alle esigenze dell'Ente;

Visto lo schema di regolamento predisposto dal Settore Affari Generali, allegato quale parte

integrante e sostanziale alla presente, il quale è stato redatto in conformità ai principi generali del

vigente ordinamento, con particolare riferimento al principio di semplificazione e snellimento

dell'azione amministrativa, con conseguente individuazione della Giunta Comunale quale organo

competente alla approvazione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e relative schede che

contengono l'indicazione dei tempi massimi di conclusione dei vari provvedimenti, tenuto conto che

la competenza del Consiglio Comunale, a deliberare ai sensi dell'Alt. 42 del D.Lgs. 267/2000 è

correttamente da riferirsi al solo testo regolamentare che disciplina le regole del procedimento

amministrativo;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione del nuovo Regolamento in materia di

procedimento amministrativo;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. di approvare il nuovo regolamento in materia di procedimento amministrativo del Comune di

Savona, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale con l'elenco dei

procedimenti amministrativi e relative schede;

PROPONENTE

F.TO BERRUTI

ISTRUTTORE DIRIGENTE

F.TO OLIVERI

SEGRETARIO GENERALE

F.TO FILIPPINI
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2. di dare atto che in forza dell'art. 4 del Regolamento medesimo eventuali successive modifiche

all'elenco dei procedimenti amministrativi e alle relative schede saranno soggette ad esclusiva

approvazione della Giunta comunale;

3. di dare atto che il nuovo regolamento sul procedimento amministrativo avrà effetto a decorrere dal

primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della presente deliberazione e che

contestualmente verrà abrogato il regolamento sul procedimento amministrativo adottato con

deliberazione del Consiglio comunale n. 32 dell'8 aprile 1998 e successive modifiche ed

integrazioni.

PROPONENTE

F.TO BERRUTI

ISTRUTTORE DIRIGENTE

F.TO OLIVERI

SEGRETARIO GENERALE

F.TO FILIPPINI
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Parere di regolarità tecnica

II sottoscritto, Direttore del Settore Affari Generali, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Data 11 marzo 2011 IL DIRETTORE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

f.to dott.ssa Clara OLIVERI

Parere di regolarità contabile

II sottoscritto, Direttore del Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie, ai sensi dell'art. 49

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere "non necessario" in merito alla regolarità contabile
del presente atto.

Data 14 marzo 2011

p. IL DIRETTORE DEL SETTORE

GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

dott. Daniele BESIO

L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

f.toAntonellaZANGHI

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

II sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto comunale, formula

le seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti: "nessuna osservazione".

Data 14 marzo 2011 IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

f.to dott. Vincenzo FILIPPINI



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 61 del 15 marzo 2011 formulata dalla Giunta comunale;

Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della Prima

Commissione consiliare permanente che nella seduta del 23 marzo 2011 ha espresso parere

favorevole;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del

D.Lgs. 267/2000;

Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;

Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi sia meritevole di approvazione;

Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e proclamato

dal Presidente:

Presenti:

Astenuti:

Votanti:

Voti favorevoli:

Voti contrari:

n.

n.

n.

n.

n.

23

1

22

22

0

(DE CIA)

DELIBERA

1) di approvare il nuovo regolamento in materia di procedimento amministrativo del Comune di

Savona, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale con l'elenco dei

procedimenti amministrativi e relative schede;

2) di dare atto che in forza dell'articolo 4 del regolamento medesimo eventuali successive modifiche

all'elenco dei procedimenti amministrativi e alle relative schede saranno soggette ad esclusiva

approvazione della Giunta comunale;

3) di dare atto che il nuovo regolamento sul procedimento amministrativo avrà effetto a decorrere

dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della presente deliberazione e che

contestualmente verrà abrogato il regolamento sul procedimento amministrativo adottato con

deliberazione del Consiglio comunale n. 32 dell'8 aprile 1998 e successive modifiche ed

integrazioni.
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I IL PRESIDENTE

ì vi m

CITTÀ di SAVONA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI

PROCEDIMENTOAMMINISTRATIVO
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CAPOI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni del presente Regolamento, per "legge" si intende la legge 7

agosto 1990, n.241 e s.m..

2. Le tabelle allegate costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 2

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle attività e dei procedimenti
amministrativi di competenza del Comune, sia che si svolgano secondo le norme del
diritto privato, sia che si svolgano secondo le norme del diritto pubblico, e sia che gli
stessi conseguano ad una istanza di parte, o che vengano promossi d'ufficio.

2. I principi e le regole del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili,

alle attività ed ai procedimenti promossi da altre Amministrazioni, che per la loro
definizione richiedano l'intervento e la cooperazione del Comune. I soggetti privati, a

qualunque titolo preposti all'esercizio di attività amministrative, assicurano il rispetto

dei medesimi principi.

1. Il Regolamento non si applica agli atti normativi, agli atti amministrativi generali di
indirizzo, di programmazione e di pianificazione e agli altri atti specificatamente

disciplinati da leggi o da regolamenti.

CAPO II

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRTIVO

Articolo 3

Procedimenti Amministrativi

1. I procedimenti di competenza del Comune si concludono con un provvedimento

espresso, salvo i casi in cui opera per legge il silenzio - assenso, che deve intervenire



entro un termine predeterminato. Il termine di conclusione del procedimento, se non

già determinato per legge è fissato nelle schede di cui al successivo art. 4. Se non

espressamente determinato è di trenta giorni.

2. L'Amministrazione è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato in
conseguenza dell'inosservanza colposa o dolosa del termine di conclusione del

procedimento. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce

elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

3. Tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che riguardano
l'organizzazione, il personale e i concorsi, devono essere motivati in modo da rendere

chiara la ricostruzione dei fatti e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato il
contenuto. Qualora il provvedimento sia motivato mediante il riferimento ad atti
amministrativi, tali atti devono essere indicati e posti a disposizione dell'interessato,

salvo i casi in cui non è esercitabile il diritto di accesso.

Articolo 4

Elenco dei procedimenti

1. La Giunta, approva l'elenco dei procedimenti, individuati e classificati dai dirigenti

responsabili di PEG in base ad una scheda contenente la descrizione del

procedimento, ed in particolare:

a) la denominazione e l'oggetto;

b) la struttura organizzativa competente;

e) il responsabile del procedimento;

d) il termine di conclusione;

e) l'eventuale operatività del silenzio assenso, del silenzio rifiuto;

g) i soggetti esterni, nonché le strutture interne coinvolte.

1. Il suddetto elenco costituisce parte integrante del presente Regolamento.

3. Eventuali modificazioni ed integrazioni dell'elenco dei procedimenti che

intervengono anche in adempimento all'obbligo di semplificazione vengono

annualmente sottoposte, su iniziativa del Segretario, alla Giunta che delibera sulle

stesse. Se non interviene alcuna deliberazione, l'elenco s'intende confermato.

4. L'elenco dei procedimenti è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio

dell'Ente nei modi previsti dalla vigente legislazione.



Articolo 5

Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente responsabile di PEG e, ove a ciò autorizzato, il titolare di Posizione

Organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro fimzionario/collaboratore la

responsabilità di ciascuno dei procedimenti afferenti alle competenze allo stesso

attribuite e del suo svolgimento unitario.

2. Per ogni funzione o attività del Comune alla quale non corrisponda un procedimento

individuato ed inserito nell'elenco dei procedimenti, o per i procedimenti per i quali

non sia stato nominato il responsabile, è considerato responsabile del procedimento il

Dirigente responsabile di PEG funzionalmente preposto alla cura dell'affare oggetto

del procedimento stesso o il titolare di Posizione Organizzativa per le funzioni ad

esso attribuite.

3. Nel caso che l'assenza o l'impedimento del dipendente nominato responsabile del

procedimento si prolunghi per un tempo che ne pregiudica la conclusione entro il

termine previsto, il Dirigente responsabile di PEG procede alla nomina in

sostituzione.

4. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni previste dalla legge e dai

regolamenti ed in particolare:

• effettua la comunicazione di avvio del procedimento;

• cura l'istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento;

• promuove ed attua la collaborazione e comunicazione tra gli uffici e i servizi dell'

Amministrazione e con le altre Amministrazioni interessate al procedimento

medesimo;

• propone l'indizione della Conferenza dei servizi, sottoponendone oggetto,

motivazioni e partecipanti al Dirigente, cui spetta la convocazione;

• qualora a ciò delegato dal Dirigente, indice e/o presiede la Conferenza dei servizi e

partecipa a quelle indette da altri Enti;

• esercita poteri di impulso e di sollecitazione, relativamente agli atti istruttori ed ai

provvedimenti, anche di competenza di altre Amministrazioni, che debbono confluire

nel provvedimento finale e sottoporre al Dirigente eventuali ritardi ed inadempienze

che possono determinare l'inosservanza del termine di conclusione, dandone

comunicazione all'interessato;

• trasmette, qualora il provvedimento finale non rientri nella sua competenza, la

proposta al Dirigente per la sottoposizione all'organo competente, corredata da tutti

gli atti istruttori;

• attiva gli strumenti e le modalità di semplificazione più efficaci in relazione alla

natura del procedimento e ai soggetti coinvolti, a partire dal ricorso

all'autocertificazione;



cura le pubblicazioni, le comunicazioni e le notificazioni, servendosi degli appositi

servizi del Comune;

favorisce ed attua la partecipazione degli interessati al procedimento, anche

comunicando tempestivamente eventuali motivi che potrebbero determinare un

provvedimento negativo, e procedere alla definizione degli eventuali accordi,

scaturiti in sede di partecipazione, da stipulare con i destinatari del provvedimento e

con gli altri interessati.

Responsabile del provvedimento è il soggetto che sottoscrive l'atto.

CAPO HI

FASI ED ELEMENTI STRUTTURALI DEL

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.6

Avvio del procedimento

1. I procedimenti di ufficio sono attivati su iniziativa degli organi dell'Amministrazione

comunale competenti per attribuzione di legge, Statuto o Regolamenti.

2. Resta salva la facoltà del Comune di adottare, anche prima della formalizzazione del

procedimento e dei relativi adempimenti, motivati provvedimenti cautelari.

3. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui il Comune

abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

4. Qualora l'atto propulsivo da un organo od ufficio dello Stato, della Regione o di altro

Ente o amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte

del Comune, della richiesta o della proposta.

5. Per le domande a seguito di bandi indetti dall'Amministrazione, i termini decorrono

dal giorno indicato nel bando.

6. Il procedimento ad iniziativa di parte prende avvio dalla data in cui
l'Amministrazione riceve la domanda, la dichiarazione o l'istanza, presentata dal

soggetto legittimato, indirizzata all'organo competente e corredata della

documentazione stabilita dalla legge, dai regolamenti o dall'apposita modulistica

indicata sul sito del Comune.

7. Tutte le domande, dichiarazioni o istanze, corredate dalla documentazione indicata

come essenziale ai fini dell'istruttoria, devono essere formalizzate per iscritto e



possono essere inviate anche per posta, per fax o in via telematica; la data di avvio

del procedimento è la data di arrivo, attestata dalla protocollazione della stessa.

8. All'atto della presentazione diretta della domanda o istanza deve essere rilasciata

all'interessato, a cura dell'ufficio protocollo generale o di altro ufficio competente per

materia che riceve direttamente l'istanza, una copia contenente l'attestazione della

data in cui è pervenuta la domanda e l'indicazione dell'unità organizzativa

assegnataria.

9. Per le norme o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata

con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

10. Resta salva la facoltà deU'autocertificazione secondo quanto disposto dall'art.18 della

legge n.241/1990 e della legge 445/2000.

11. Nell'ipotesi in cui la domanda o istanza sia irregolare o incompleta, si applicano le

disposizioni del successivo art.9.

Articolo 7

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di

celerità del procedimento, il responsabile del procedimento da notizia dell'avvio del

procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a

produrre effetti diretti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista

da legge o regolamento, nonché ai soggetti individuati o facilmente individuabili cui

dal provvedimento possa derivare un pregiudizio, mediante comunicazione personale

o per iscritto, che può essere inviata anche per posta, per fax o in via telematica.

2. La comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente avviene in forma personale

o per iscritto e può essere inviata anche per posta, per fax o in via telematica ed

indica l'Unità organizzativa responsabile.

3. Nella comunicazione devono essere indicati il numero di protocollo generale e la

data di presentazione della relativa istanza nei procedimenti ad iniziativa di parte,

l'unità organizzativa responsabile, l'oggetto del procedimento, il nominativo del

responsabile del procedimento ed eventualmente dell'addetto all'istruttoria, la sede

dell'unità organizzativa presso la quale si può prendere visione degli atti, l'orario di

accesso, il numero di telefono dell'ufficio, la data di inizio del procedimento ed il

termine previsto per la sua conclusione, nonché i rimedi esperibili in caso di inerzia

dell'Amministrazione.

4. Qualora il nome del responsabile del procedimento non sia individuabile

immediatamente, devono essere comunicate all'interessato le modalità ed i tempi con



cui sarà messo a conoscenza del nominativo responsabile.

5. Qualora per il numero o l'incertezza degli aventi titolo alla comunicazione personale

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

procede ai sensi dell'art.8 della legge n. 241/1990, mediante forme di pubblicità da

attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicando i motivi che

giustificano la deroga, nell'Albo comunale o mediante altre eventuali forme idonee di

pubblicità.

6. La comunicazione di cui al presente articolo viene effettuata anche per i procedimenti

ad iniziativa di parte nonché per quelli relativi alle attività amministrative a carattere

vincolato ed altresì obbligatoria nei casi di revoca, annullamento d'ufficio e

sospensione dell'efficacia del provvedimento.

7. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere,

anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla

comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al Dirigente preposto

all'unità organizzativa responsabile, il quale è tenuto nel termine di 15 ( quindici )

giorni a fornire gli opportuni chiarimenti e ad adottare le misure necessarie, anche ai

fini dei termini posti per l'intervento dei privati nel procedimento.

8. Resta fermo quanto stabilito al precedente art. 7 in merito alla decorrenza del termine

iniziale del procedimento.

9. Devono essere comunicati agli interessati ed ai soggetti intervenuti nel procedimento,

gli atti conclusivi di subprocedimenti che in quanto tali possono essere oggetto di

automa impugnazione, così come anche indicati nelle schede di settore.

Articolo 8

Interruzione dei termini del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, nel caso in cui la dichiarazione, domanda o istanza

presenti irregolarità sostanziali o sia carente di uno o più degli elementi essenziali

prescritti, interrompe, entro 15 ( quindici ) giorni dalla sua presentazione i termini del

procedimento salvo un diverso termine stabilito per legge, comunicando le cause di

irregolarità o di incompletezza e i termini per la presentazione della documentazione

eventualmente richiesta.

2. L'interruzione del procedimento comporta:

a) il riawio dall'inizio del procedimento quando nel termine stabilito

dall'Amministrazione siano presentati gli elementi richiesti;

b) la chiusura del procedimento, quando nel termine stabilito dall'Amministrazione








































































































































































































































