COMUNE DI MINERVINO DI LECCE
Provincia di Lecce
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 32 Del 29-11-2013

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL PROCEDIMEN=
TO AMMINISTRATIVO.

L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 18:59, nella sala
delle adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta
Pubblica di Prima convocazione.
Presiede la Seduta il Sig. Carrapa Domenico
All’appello risultano:
Caroppo Ettore
De Vita Baccaro Mariuccia
Maggio Luigi
Foscarini Gianluca
Galati Antonio
Marte Antonio
Lanzilao Antonio
Leomanni Franco
Cursano Fredy
ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 5.
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Carrapa Domenico
PAGLIARA ROBERTO
Leomanni Maria
De Giuseppe Fausto
Musaro` Gianpiero
Monteduro Massimo
Della Luna Giuseppe
Corvaglia Sergio
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Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Arrivabene.
Il Presidente riconoscita la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica.
Il Responsabile del Settore
Minervino di Lecce, 21-11-13

f.to MARZO ALESSANDRO
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Prende la parola il Presidente il quale relaziona sull’argomento dando lettura di alcune parti
della proposta di deliberazione.
Segue ampia discussione riportata nel resoconto stenotipistico depositato in atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- ai sensi del terzo periodo del comma 6 dell’art. 117 della Costituzione “i comuni, le province
e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”;
- ai sensi del comma 4 dell’art. 4 della L. 5 giugno 2003, n.131 “la disciplina
dell’organizzazione dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei comuni, delle
province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell’ente locale,
nell’ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi
di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli
articoli 114, 117, sesto comma e 118 della Costituzione”;
- ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “nel rispetto dei principi fissati dalla
legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per l’organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli
uffici e per l’esercizio delle funzioni…”;
- ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 19,
L. 11 febbraio 2005, n. 15, “le regioni e gli altri enti locali nell’ambito delle rispettive
competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così
come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”.
RICHIAMATA la deliberazione G.C. N.105 del 24/09/2013 ad oggetto “Applicazione art.2 L.
n° 242/90 – Poteri sostitutivi e fissazione termini procedimenti”;
VISTE le modifiche apportate alla L. 7 agosto 1990, n. 241, in particolare:
- dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto
1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”, che ha profondamente
rinnovato l’impianto fondamentale della legge, in particolare nei seguenti argomenti:
1. avvio del procedimento: l’interessato ha diritto di sapere quando scade il termine
massimo per la conclusione del procedimento;
2. istruttoria: nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o
l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo,
comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della
domanda, da cui si genera una fase dialettica fra le parti;
3. provvedimento finale: la riforma prevede una coerenza interna tra istruttoria e
provvedimento finale;
4. diritto privato: la pubblica amministrazione nell’adozione di atti di natura non autoritaria,
agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente;
5. conclusione del procedimento: il ricorso avverso il silenzio può essere proposto anche
senza preventiva diffida all’amministrazione inadempiente;
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6. conferenza di servizi: le novità introdotte sono numerose e tutte orientate alla
semplificazione e allo snellimento delle procedure e da ultimo dalla L. 18 giugno 2009,
n. 69 che (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
nonché in materia di processo civile), che agli articoli da 7 a 10 apporta significative
modificazioni alla citata legge n. 241/1990, in particolare per quanto concerne:
1. articolo 7: “Certezza e tempi di conclusione del procedimento”;
2. articolo 8: “Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche”;
3. articolo 9: “Conferenza di servizi e silenzio assenso”;
4. articolo 10: “Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza
delle Regioni e degli enti locali”;
- dalla legge 6 novembre 2012. n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che, in
particolare, introduce il comma 1-ter, dell’art. 1, e l’art. 6-bis, della legge 241/90;
CONSIDERATO che il comma 2-quater dell’articolo 29 della legge n. 241/1990, aggiunto
dall’articolo 10 della citata legge n. 69/2009, dispone testualmente:
- 2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro
competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle
disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma
possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lett. d) della L. 06.11.2012 n. 190 in
ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la
conclusione dei procedimenti;
CONSIDERATO, altresì, quanto previsto dall’art. 1, comma 15 della medesima legge
06.11.2012 n. 190 che prevede l’obbligo di pubblicare nel sito web istituzionale delle pubbliche
amministrazioni le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
RITENUTO conseguentemente opportuno approvare il regolamento disciplinante il
procedimento amministrativo anche al fine di garantire una gestione di procedimenti
amministrativi maggiormente efficace, efficiente e trasparente;
RITENUTO, altresì, opportuno allegare al regolamento l’elenco dei procedimenti
amministrativi svolti presso il Comune, con indicazione dei Settori/Servizi di riferimento e dei
termini di conclusione;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n.267/2000;
UDITI gli interventi riportati nel resoconto stenotipistico;
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese dai 12 consiglieri presenti e votanti
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DELIBERA

1.

DI APPROVARE il “Regolamento sul procedimento amministrativo”- allegato sub “A”

2. DI APPROVARE le “Tabella dei procedimenti amministrativi del Comune di Minervino
di Lecce ” –
allegati sub “B”
3.

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 12 L.R. 30/2000 non viene richiesto parere di
regolarità
contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o
diminuzione di entrata;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
STANTE l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese dai 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per effetto dell’art.134,
comma 4, del D.L. n.267/2000.Alle ore 20.16 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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Sottoscritto come per legge.
Il Presidente
f.to Carrapa Domenico

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosa Arrivabene

Il Presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune il 31-12-2013 e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi.

Minervino di Lecce, 31-12-2013

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Dott.ssa Rosa Arrivabene

Per Copia conforme all’originale
Minervino di Lecce, 31-12-2013

Il Responsabile
Dott.ssa Rosa Arrivabene

Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
❑

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale in data 31-12-2013 per rimanervi 15 giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

❑

La presente deliberazione diventa esecutiva per :
S
Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4°
(S=si)
T.U.E.L.. 267/2000).
(N=no)
_

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione ( art. 134 c. 3°
T.U.E.L. n. 267/2000)

Minervino di Lecce, 31-12-2013

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Rosa Arrivabene
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COMUNE DI MINERVINO DI LECCE
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

1
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi di competenza del Comune di
Minervino di Lecce attivati ad istanza di parte o d'ufficio.
2. Nel rispetto della normativa vigente, il regolamento disciplina l’attività amministrativa del
Comune secondo i principi del diritto comunitario, del sistema costituzionale e della Legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in ossequio alle garanzie riconosciute al
cittadino nei confronti dell'azione amministrativa.
Art. 2 – Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) per ”procedimento amministrativo“, la sequenza di atti finalizzata alla definizione della
decisione dell'amministrazione rispetto ad un'istanza o ad un'attività avviata d'ufficio;
b) per ”istruttoria“, la fase del procedimento amministrativo preordinata all'acquisizione di ogni
elemento informativo utile per la formalizzazione della decisione dell'amministrazione;
c) per ”provvedimento amministrativo“, l'atto esplicito conclusivo del procedimento
amministrativo, avente rilevanza esterna, indirizzato a soggetti determinati o determinabili ed in
grado di apportare una modificazione unilaterale nella sfera giuridica degli stessi;
d) per ”conferenza di servizi“, la sede di confronto nell’ambito della quale l’Amministrazione
acquisisce elementi istruttori utili, nonché intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque
denominati, da parte di altri uffici, servizi o amministrazioni;
e) per ”segnalazione certificata di inizio di attività“ (S.C.I.A.), il procedimento amministrativo,
in base al quale si consente al soggetto interessato di iniziare una determinata attività privata,
coinvolgente interessi pubblici, previo avviso all’Amministrazione mediante dichiarazione
dell’esistenza dei requisiti e presupposti previsti da leggi o da atti amministrativi a contenuto
generale;
f) per ”silenzio-assenso“, il procedimento amministrativo, riferito a determinate tipologie di
attività, coinvolgenti interessi pubblici e il cui esercizio sia subordinato ad un atto di consenso
dell’Amministrazione. In base al silenzio–assenso la richiesta dell’atto di consenso si considera
implicitamente accolta senza necessità di un provvedimento espresso, quando, dalla presentazione
della domanda descrittiva dell’attività, sia decorso il periodo predeterminato senza rilievi da parte
dell’Amministrazione;
g) per ”comunicazione all’Amministrazione“, l’atto formale con il quale il soggetto interessato
informa l’Amministrazione della realizzazione di attività non soggette a titolo autorizzatorio, per le
quali può essere tuttavia svolta dall’Amministrazione medesima specifica ponderazione di interessi,
relativa alla salvaguardia di interessi pubblici, con eventuale adozione di atti inibitori;
h) per ”interruzione dei termini“, l’azzeramento del conteggio dei termini nei casi previsti da
leggi e regolamenti;
i) per ”sospensione dei termini“, il blocco temporaneo della decorrenza dei termini che il
responsabile del procedimento può disporre nei casi previsti da leggi e dal presente regolamento;
j) per ”responsabile del procedimento“ il soggetto responsabile dell’istruttoria del procedimento,
di una o più fasi dello stesso, nonché dell’emanazione del provvedimento finale;
k) per ”Amministrazione“ o “Comune” o “Ente”, il Comune di Minervino di Lecce , inteso anche
nelle varie strutture organizzative che svolgono le attività relative al singolo procedimento
amministrativo;
L) “Responsabile di Area/Settore” il Responsabile preposto alla struttura organizzativa di
massima dimensione del Comune così come previsto ed individuato nel Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
3

Art. 3 - Principi generali dell’azione amministrativa
1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'Amministrazione agisce secondo le norme di diritto
privato.
2. L’Amministrazione riconosce ai propri cittadini il diritto ad una buona amministrazione. A tal
fine garantisce a tutti il diritto di partecipare al procedimento, il diritto a che le questioni che lo
riguardino siano decise entro un termine ragionevole ed in modo imparziale, il diritto di conoscere
le ragioni poste a fondamento dei propri atti mediante adeguata motivazione.
3. L’azione amministrativa si svolge comunque nel rispetto del principio di legalità ed è retta da
criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, nonché dai principi
di non discriminazione e di proporzionalità.
4. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte
dallo svolgimento dell'istruttoria.
5. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, limitatamente alle loro attività di
pubblico interesse, assicurano il rispetto dei principi e dei criteri di cui al presente articolo.
6. L’attività amministrativa del Comune, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra
queste e i privati si svolge, di regola, mediante l'uso della telematica e dei mezzi informatici sulla
base della normativa vigente;
7. In attuazione dei principi di economicità, semplificazione e speditezza dell’azione
amministrativa, le convocazioni degli organi di governo del Comune (Giunta, Consiglio) e la
trasmissione dei relativi ordini del giorno possono essere effettuate attraverso l’utilizzo esclusivo
della posta elettronica certificata. Ove ci si avvalga della superiore facoltà, dovrà fornirsi a ciascun
componente dei suddetti organi un indirizzo di posta elettronica certificata
CAPO II – TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 4 - Termine iniziale del procedimento
1. I procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento possono avere inizio d’ufficio
o su istanza di parte.
2. Nei procedimento d’ufficio, il termine iniziale decorre dal primo documento avente data certa dal
quale emerga che il responsabile del procedimento sia consapevole del fatto da cui sorge l’obbligo
di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento dell’atto emesso da organo o ufficio di altra
Amministrazione o da quando il Comune ha comunque notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di
provvedere.
3. L’avvio d’ufficio è obbligatorio quando, ai sensi della normativa vigente, l’Amministrazione è
tenuta ad avviare il procedimento medesimo al verificarsi di determinate circostanze ovvero in date
prestabilite. Qualora il verificarsi delle circostanze debba essere accertato, il procedimento ha inizio
dalla data dell’accertamento.
4. Fuori dei casi di cui al precedente comma, l’avvio d’ufficio del procedimento costituisce facoltà
discrezionale dell’Amministrazione.
5. Il procedimento è ad iniziativa di parte nei casi in cui l’ordinamento vigente preveda la
presentazione di un’istanza comunque denominata e l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere
in merito ad essa.
6. Nei procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla ricezione della istanza da
parte del Comune, la cui data è comprovata:
a. in caso di consegna a mano, dalla ricevuta rilasciata dal competente ufficio al momento della
consegna diretta dell’istanza;
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b. in caso di trasmissione con il servizio postale, dal timbro datario apposto dall’ufficio protocollo
al momento dell’arrivo; per le istanze inviate a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di
ricevimento, l'avviso stesso costituisce la ricevuta di protocollazione;
c. in caso di trasmissione via e-mail, dalla ricevuta di avvenuta consegna all’indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) del Comune rilasciata dal sistema di elaborazione della PEC.
7. L’ufficio incompetente per l’istruttoria cui venga erroneamente indirizzata l’istanza, provvede ad
inviarla entro due giorni dal ricevimento all’ufficio competente.
8. Se la domanda è erronea o incompleta, il Responsabile del Procedimento, sospende i termini e ne
dà comunicazione, entro 10 giorni, all’interessato indicando le cause della erroneità o della
incompletezza ed assegnando un congruo termine, in ogni caso non superiore a giorni 30 dal
ricevimento della richiesta, per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. In tal caso il
termine ricomincia a decorrere dal ricevimento della domanda completata. Qualora il termine
assegnato decorra senza che sia intervenuta alcuna regolarizzazione, il procedimento viene
archiviato d’ufficio.

Art. 5 - Termine finale. Adozione del provvedimento
1. Tutti i procedimenti di competenza del Comune con riferimento alle proprie attività istituzionali
devono concludersi con un provvedimento finale da adottarsi entro il termine stabilito nelle tabelle
dei procedimenti approvate dalla Giunta Comunale ed allegate al presente Regolamento. Per i
procedimenti non inclusi nelle schede e non disciplinati da fonti legislative o regolamentari, vale il
termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 comma 2 della Legge n. 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni.
2. I termini per la conclusione dei procedimenti sono ragionevolmente determinati in base
all’organizzazione amministrativa, alla complessità ed articolazione del procedimento, all’eventuale
coinvolgimento di altri soggetti interni o esterni, nonché alla pluralità degli interessi coinvolti. Per
termine di conclusione del procedimento si intende la data di adozione del provvedimento finale; in
caso di provvedimento di tipo recettizio, il termine coincide con la data di notificazione o di
comunicazione all’interessato. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il
profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della
particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti, i termini non possono comunque superare i centottanta giorni, con
la sola esclusione dei procedimenti d’acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l’immigrazione, per quanto di competenza del Comune.
3. Il termine di conclusione deve considerarsi quale termine massimo di definizione del
procedimento amministrativo, comprensivo anche delle fasi intermedie, interne al Comune,
necessarie al completamento dell’istruttoria.
4. Qualora alcune fasi del procedimento competano ad amministrazioni diverse dal Comune, il
termine finale del procedimento deve comprendere anche i periodi di tempo necessari per
l'espletamento delle fasi stesse, fatta salva la sospensione o l’interruzione del termine.
5. I termini di conclusione del procedimento non tengono conto dei tempi necessari per l’ulteriore
ed eventuale fase integrativa dell’efficacia dell’atto.
6. Il Responsabile del Procedimento ha il dovere di assumere ogni iniziativa, inclusa la
convocazione della conferenza dei servizi, per sollecitare le amministrazioni interessate e per
assicurare il rispetto del termine finale indicato per la conclusione del procedimento. Qualora,
l’inattività o il ritardo di altra amministrazione, la sopravvenienza di nuove norme legislative o
regolamentari, ovvero il caso fortuito o la forza maggiore causino l’impossibilità di rispettare il
termine finale stabilito, il Responsabile del Procedimento ne dà notizia agli interessati ed
all’amministrazione inadempiente negli stessi modi e forme della comunicazione di avvio del
procedimento di cui al successivo art. 15, motivando le ragioni del ritardo.
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7. Il rispetto dei termini di conclusione del procedimento costituisce un elemento di valutazione dei
Responsabili di Area e di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di
risultato; inoltre l’eventuale ritardo determina le ulteriori conseguenze previste in leggi, in
regolamenti o in codici disciplinari del Comune.
8. Qualora l’atto conclusivo del procedimento sia di competenza del Sindaco, del Consiglio
Comunale o della Giunta, il tempo massimo entro cui il Responsabile del Procedimento invia la sua
proposta di provvedimento agli organi politici è di 30 giorni. Il Sindaco, il Consiglio Comunale e la
Giunta provvedono nei successivi trenta giorni dalla presentazione della proposta di provvedimento.
In caso di decorrenza di detti termini, il Responsabile del Procedimento, assunte le necessarie
informazioni, provvederà a comunicare all’interessato i motivi del mancato rispetto del termine.
9. Per eventuali nuovi procedimenti che si rendesse necessario disciplinare a seguito di entrata in
vigore di nuove leggi, la Giunta Comunale indicherà il relativo termine di conclusione.
Art. 6 – Potere sostitutivo – Indennizzo da ritardo
1. Nei provvedimenti rilasciati su istanza di parte in ritardo, rispetto al termine ordinario di
conclusione del procedimento, deve essere espressamente indicato il termine previsto dalla legge o
dal regolamento sui procedimenti amministrativi e quello effettivamente impiegato.
2. Il potere sostitutivo, in caso di inerzia del responsabile del procedimento/responsabile di Area,
spetta al Segretario Generale , individuato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
3. I cittadini che hanno presentato una domanda e non hanno ottenuto la risposta finale entro i
termini previsti hanno diritto, sulla base di una semplice segnalazione, a vedere affidato il
procedimento al dirigente, perché entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto,
concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario ad
acta.
4. Le imprese che hanno presentato istanza per l’avvio all’esercizio dell’attività possono, in caso di
ritardo, azionare il potere sostituivo chiedendo a titolo di indennizzo per il mero ritardo una
somma pari a € 30, per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del
procedimento, sino ad un massimo di 2.000,00. In tal caso, al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante
è tenuto ad azionare il potere sostitutivo nel termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del
termine di conclusione del procedimento. Nel caso di specie si applica l’art. 28 della legge 9 agosto
2013 n. 98.
4. Il Segretario Generale, 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 previsto dalla legge o dai regolamenti, di cui ne sia venuto a
conoscenza e/o attraverso l’esercizio del potere sostitutivo appositamente richiesto.
Art. 7 - Sospensione e interruzione dei termini
1. Le ipotesi di sospensione e di interruzione dei termini sono tassative, conformandosi al principio
di celerità, di non aggravamento del procedimento e di buon andamento dell’azione amministrativa.
2. Comportano l’interruzione dei termini:
a. la rappresentazione di esigenze istruttorie, formulate dai soggetti incaricati di esprimere un parere
o una valutazione tecnica, ai sensi dell’art. 16 del presente regolamento;
b. la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 19 del
presente regolamento.
3. Comportano la sospensione dei termini:
a. l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati, qualità non attestati in
documenti già in possesso del Comune o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
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amministrazioni. La sospensione può avvenire, per una sola volta, per un periodo non superiore a
trenta giorni;
b. l’indizione e la convocazione della conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della Legge
n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, per il termine massimo di novanta giorni o per il
termine compatibile con il procedimento, da determinarsi nella prima riunione della conferenza di
servizi.
4. Trovano altresì applicazione le ulteriori cause di interruzione o di sospensione previste da altre
disposizioni normative che disciplinano i singoli procedimenti.
5. Cessata la causa di interruzione, il termine di conclusione del procedimento inizia nuovamente a
decorrere, senza computare il termine trascorso.
6. In caso di sospensione, il periodo in cui dura la causa di sospensione non viene computato e si
deve sommare il tempo trascorso prima della sospensione con quello decorso dopo la fine della
medesima.
CAPO III - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 8 - Individuazione dell’unità organizzativa competente
1. Ove non sia direttamente stabilito per legge o per regolamento, l’Amministrazione, come previsto
dall’art. 4 della Legge n. 241/1990, determina, per ciascun tipo di procedimento di competenza
comunale, mediante apposite tabelle approvate dalla Giunta Comunale, l’unità organizzativa
responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del
provvedimento finale.
Art. 9 - Individuazione del responsabile del procedimento
1. Salvo che sia diversamente disposto dalla legge, il responsabile del procedimento è il
Responsabile dell’Area/ Settore da cui promana il procedimento amministrativo, indicato nelle
tabelle di cui all’articolo precedente.
2. Il Responsabile di Area , può designare, nell’ambito dei propri poteri organizzatori, in relazione
all’emanazione del provvedimento finale, il responsabile del procedimento, assegnando a sé o ad
altro dipendente addetto all’unità organizzativa, compatibilmente con le declaratorie di qualifica
funzionale previste dal contratto di lavoro degli enti locali, la responsabilità dell’istruttoria o di sue
fasi o di ogni altro adempimento inerente i procedimenti riguardanti uno o più atti.
3. 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 Responsabile di Area/ Settore
funzionalmente preposto alla cura dell’affare oggetto del procedimento stesso. In caso di problemi
di individuazione, decide il Segretario Comunale.
4. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, le funzioni del responsabile del procedimento
sono esercitate dal sostituto come individuato dagli atti di organizzazione adottati dal Comune.

Art. 10 - Cause di incompatibilità del Responsabile del procedimento/ Responsabile di Area Settore
1. Ove il responsabile del procedimento ritenga sussistere una causa di incompatibilità in capo ad
esso relativamente alla gestione di un procedimento lo segnala tempestivamente, e comunque non
oltre 48 ore, al Responsabile di Area/Settore indicando espressamente e specificatamente dette
cause.
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2. Il Responsabile di Area/Settore, entro le successive 48 ore, decide sulla sussistenza della causa di
incompatibilità e sulla connessa astensione obbligatoria con contestuale individuazione, in caso
affermativo, di un nuovo responsabile del procedimento.
3. In attesa della definizione della sussistenza delle cause di incompatibilità, il procedimento
prosegue.
4. Qualora il Responsabile di Area/Settore ritenga sussistere una causa di incompatibilità in capo
ad esso relativamente alla gestione di un procedimento lo segnala tempestivamente, e comunque
non oltre 48 ore, al Segretario Generale indicando espressamente e specificatamente dette cause. Il
Segretario Generale, ove non possa individuare altro Responsabile di Area per la gestione del
procedimento, avoca a sè il procedimento amministrativo, nominando se necessario un
commissario ad acta.

Art. 11 - Compiti del Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento svolge, in via generale, i compiti prescritti dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal presente regolamento, e,
altresì, quanto eventualmente indicato nelle disposizioni organizzative e di servizio dell’ente.
2. In particolare, secondo quanto previsto nella Legge n. 241/1990, il responsabile del
procedimento:
a) valuta ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti
che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento;
b) accerta d’ufficio i fatti disponendo degli atti all’uopo necessari e adotta ogni misura per
l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. Può chiedere il rilascio o la rettifica di
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni,
nonché ordinare esibizioni documentali;
c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze dei servizi;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi, dallo statuto e dai
regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale ovvero trasmette gli atti all’organo
competente per l’adozione;
f) è responsabile di tutto l’iter del procedimento, assicurando il coordinamento e il controllo
affinché le fasi del procedimento che si svolgono in altri uffici siano completate nei termini previsti.
A tale scopo potrà avvalersi anche degli strumenti:
- della diffida al Responsabile dell’unità organizzativa inadempiente;
- dell’indizione della conferenza di servizi interna, cui gli altri dirigenti/responsabili coinvolti o loro
rappresentanti sono tenuti ad intervenire;
- della richiesta di intervento sostitutivo nelle forme eventualmente stabilite dal regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune.
g) assicura quant’altro previsto da ulteriori disposizioni del presente Regolamento o da normative di
legge.
3. Il responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze dell’istruttoria, formula al soggetto
competente all’adozione della proposta di provvedimento finale. Qualora il soggetto competente
all’adozione del provvedimento finale si discosti dalle risultanze dell’istruttoria deve darne
adeguata motivazione nel provvedimento.
4. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso
di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
Art. 12 - Collaborazione al procedimento di altro personale dell’ente
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1. Il responsabile del procedimento nell’esercizio dei suoi compiti si avvale della collaborazione dei
dipendenti assegnati all’Unità Organizzativa di appartenenza.
2. Il responsabile del procedimento, ove nella gestione del procedimento emergano problematiche
di rilevante complessità, è tenuto a confrontarsi con il Responsabile dell’ Area di riferimento.
3. Il responsabile del procedimento può avvalersi, ove emergano nella gestione del procedimento
problematiche di rilevante complessità, dell’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario
Generale dell’ente.
4. Ove in un procedimento siano coinvolte unità organizzative diverse rispetto a quella cui è
preposto il responsabile del procedimento, i Responsabili di dette unità sono tenuti a garantire al
responsabile del procedimento la massima collaborazione, ai fini di una celere, efficace, efficiente e
completa conclusione del procedimento entro il termine previsto.

CAPO IV - FASI ED ELEMENTI STRUTTURALI DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
Art. 13 - Procedimenti ad istanza di parte
1. I procedimenti ad istanza di parte hanno inizio con la presentazione, da parte dell’interessato,
della documentazione idonea a determinare l’obbligo dell’Amministrazione comunale di
provvedere.
2. La normativa di settore determina i requisiti minimi per la definizione del contenuto dell’istanza,
idoneo a determinare l’avvio del procedimento. In mancanza di detti requisiti l’istanza è
improcedibile.
3. L’istanza di parte procedibile determina l’avvio del procedimento dalla data in cui la stessa
perviene nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale secondo quanto stabilito dal
precedente art. 4, comma 6.
4. L’Amministrazione comunale, a garanzia dell’imparzialità e della trasparenza, può prevedere
l’esclusione di specifiche modalità di presentazione di talune istanze con particolare riferimento a
procedure quali quelle di gara, di appalto, di selezione, di conferimento di benefici economici e
contributi.
5. A seguito della presentazione dell’istanza, l’Ufficio competente procede tempestivamente e,
comunque, nel termine massimo previsto da norme speciali ovvero, ove non previsto, entro 10
giorni:
a) a verificare l’ammissibilità dell’istanza stessa;
b) ad inviare ai soggetti di cui al successivo art. 15 la comunicazione di avvio del procedimento;
6. Nel caso di domanda incompleta, l’Ufficio competente ha l’obbligo di darne immediata
comunicazione all’interessato, assegnando un congruo termine per provvedere alla
regolarizzazione, con l’ulteriore avvertimento che, decorso tale termine senza che sia intervenuta
alcuna integrazione, si procederà alla archiviazione del procedimento.
7. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere trasmesse ad un qualsiasi recapito
indicato dall’interessato nell’istanza presentata, ivi compresi delegati, tecnici, Associazioni o altri
soggetti specificamente incaricati o abilitati ai sensi della vigente normativa.
Art. 14 - Procedimenti d’ufficio
1. Nei procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data prevista dal precedente art. 4,
comma 2.
2. Le ricezioni di esposti, segnalazioni o altre comunicazioni costituiscono elementi di valutazione
che non determinano automaticamente l’avvio di procedimenti amministrativi, se non previa
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verifica delle condizioni e dei presupposti da parte dei competenti Uffici dell’Amministrazione
comunale.
Art. 15 - Comunicazione di avvio del procedimento
1. L’Amministrazione comunale, entro 10 giorni dalla data di avvio del procedimento, ove
espressamente previsto, provvede a darne comunicazione a:
a) i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti
diretti;
b) i soggetti che, in base a specifica disposizione normativa, debbono intervenirvi;
c) qualunque soggetto, individuato o facilmente individuabile, diverso dal diretto destinatario, a cui
possa derivare pregiudizio dal provvedimento.
2. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di adottare, anche prima del termine previsto dal
precedente comma 1, provvedimenti cautelari.
3. La comunicazione viene eseguita secondo modalità e contenuti previsti dall’art. 8 della Legge n.
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Essa pertanto contiene l’indicazione:
- dell'Amministrazione competente;
- dell'oggetto del procedimento promosso;
- dell'Ufficio e della persona Responsabile del procedimento.
- della data entro la quale deve concludersi il procedimento e dei rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione;
- nei procedimenti ad iniziativa di parte, della data di presentazione della relativa istanza;
- dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel
cui interesse la comunicazione è prevista.
5. Resta salva, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 3, della Legge n. 241/1990, la facoltà
dell'Amministrazione, in caso di impossibilità o di particolare gravosità della comunicazione per il
numero dei destinatari, di provvedere a rendere noti gli elementi di cui al comma 3 mediante forme
di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima.
6. Nella comunicazione di avvio del procedimento è fatta menzione del diritto all’indennizzo da
ritardo nella conclusione del procedimento, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo, del
soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e dei termini a questo assegnati per la conclusione dello
stesso, secondo quanto previsto dall’art. 28 del legge n.98/2013.

Art. 16 - Acquisizione di pareri e valutazioni tecniche
1. Il Responsabile del procedimento cura l’acquisizione dei pareri obbligatori e delle valutazioni
tecniche vincolanti, previsti dalla legge o da regolamenti, mediante richiesta alle Pubbliche
Amministrazioni ed agli Enti competenti, secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 17 della Legge n.
241/1990, in quanto tali disposizioni risultino applicabili alla fattispecie concreta.
2. Il termine del procedimento non viene sospeso dalla richiesta dei pareri di cui al presente articolo,
salva l’eventuale richiesta, da parte dell’Amministrazione consultata, di integrazioni documentali.
In caso di decorrenza dei termini previsti dalla legge per il parere o la valutazione senza che sia
stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’Ente adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, è in facoltà dell’Amministrazione comunale di procedere indipendentemente
dall’espressione del parere.
3. Secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 2, della Legge n. 241/1990, salvo il caso di omessa
richiesta del parere obbligatorio, il Responsabile del procedimento non può essere chiamato a
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rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente
articolo.
4. Ove, per disposizione di legge o regolamento, sia previsto che per l’adozione di un
provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti
appositi e questi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie nei termini fissati dalla
disposizione, il Responsabile del procedimento deve richiedere, nei tempi prefissati dall’art. 17
della Legge n. 241/1990, le valutazioni ad altri organi od enti pubblici che siano dotati di
qualificazione e capacità tecnica equipollenti o ad istituti universitari.
5. Nelle ipotesi di richiesta di parere o di valutazioni tecniche di cui ai commi precedenti, nel caso
in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui all’art. 16 comma 1
della Legge n. 241/1990 possono essere interrotti per una sola volta ed il parere o la valutazione
devono essere resi definitivamente dall’organo adito entro quindici giorni dalla ricezione degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ove sia previsto diversamente da
normative di settore e nelle ipotesi individuate dagli art. 16 e 17 della Legge n. 241/1990.
Art. 17 - Acquisizione di pareri facoltativi
1. Il Responsabile del procedimento, fuori dai casi obbligatori, cura l’acquisizione dei pareri
facoltativi ove gli stessi risultino indispensabili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria ed in
particolare:
a) nei casi in cui risultino assenti, all’interno degli Uffici coinvolti nell’istruttoria, le professionalità
necessarie per la valutazione degli elementi di fatto e di diritto e nei casi in cui ciò risulti,
comunque, necessario in base alle risultanze dell’istruttoria;
b) nei casi in cui sulla materia sussista contenzioso o dubbio interpretativo che possa determinare
l’attivazione di un contenzioso o, comunque, un pregiudizio per l’Amministrazione comunale;
c) negli altri casi ritenuti necessari dall’Amministrazione.
2. In tali ipotesi, decorso inutilmente il termine equivalente a quello previsto per i pareri obbligatori
dall’art. 16 della Legge n. 241/1990, l’Amministrazione, indipendentemente dalla mancata
espressione del parere, è tenuta comunque a procedere.
Art. 18 - Silenzio – assenso
1. Qualora disposizioni normative prevedano che l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad
abilitazione, autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso, o ad altro atto di consenso comunque
denominato, da rilasciare a domanda dell'interessato, la domanda deve considerarsi accolta qualora
non venga comunicato un motivato provvedimento di diniego entro il termine dalle medesime
disposizioni individuato.
2. L'assenso si perfeziona in base ad una domanda descrittiva dell'attività che, come per la S.C.I.A.,
deve possedere tutti gli elementi essenziali, richiesti dalla legge o da regolamento, per la verifica
della sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'attività stessa.
3. Quando sia prescritto il versamento di un contributo o di una tassa in relazione all'emanazione di
un provvedimento, questi vanno corrisposti successivamente alla formazione del silenzio assenso.
L'interessato provvede direttamente al versamento nella misura che risulti dovuta per legge. Il
mancato versamento della tassa e del contributo priva di efficacia il silenzio-assenso.
4. Il responsabile del procedimento verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e,
ove accerti la loro mancanza o non rispondenza, prima della formale adozione di un provvedimento
negativo, comunica tempestivamente all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della
domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il
diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La
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comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a
decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine
per la loro presentazione.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del
provvedimento finale.
5. Nel caso in cui l'atto di assenso si sia illegittimamente formato, il responsabile del procedimento
provvede:
a) ad indicare, quando ciò sia possibile, i termini entro i quali l'interessato può sanare i vizi
dell'attività e conformarsi alla normativa vigente;
b) annullare l’assenso illegittimamente formatosi, disponendo il divieto di prosecuzione dell'attività
e la rimozione dei suoi effetti.
6. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione di assumere determinazioni in via di
autotutela ai sensi del combinato disposto degli articoli 21-quinquies e 21-nonies, L. 241/90 e
s.m.i., e dell’art. 37, L.r. 10/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 19 - Comunicazione all’Amministrazione
1. Nella comunicazione riferita ad attività liberalizzate in base a specifica normativa, l’interessato è
tenuto a dichiarare solo gli elementi indispensabili a qualificare il tipo di attività posta in essere, al
fine di consentire all’Amministrazione le opportune valutazioni degli interessi pubblici coinvolti.
2. Nel caso in cui la comunicazione riguardi un mutamento nelle modalità di svolgimento di attività
precedentemente autorizzata, l’interessato è tenuto a esplicitare solo gli effetti sulle modalità di
esecuzione dell’attività al fine di consentire all’Amministrazione le opportune valutazioni degli
interessi pubblici coinvolti.
3. Il responsabile del procedimento, motivando adeguatamente, anche attraverso accordi di tipo
informale, può richiedere la specificazione di ulteriori elementi che non siano in suo possesso o che
non possa acquisire automaticamente.

Art. 20 - Conclusione e chiusura del procedimento
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato
d’ufficio, viene sempre concluso mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
2. Il procedimento è chiuso senza bisogno di provvedimento/comunicazione quando:
a) l’interessato non abbia prodotto la documentazione integrativa essenziale richiesta nei termini
stabiliti;
b) l’interessato abbia rinunciato esplicitamente al procedimento.
3. L’adozione del provvedimento finale, qualora recettizio, deve essere comunicato all’interessato.

CAPO V - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
Art. 21 - Facoltà di intervento dei privati nel procedimento
1. Il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo a:
a) qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni e comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento;
b) i destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.
2. I soggetti di cui al comma precedente hanno diritto di:
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a) prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’art. 24 della Legge
n. 241/1990;
b) presentare memorie scritte, documenti ed osservazioni al Responsabile di procedimento che ha
l’obbligo di valutarle, ove pertinenti all’oggetto del procedimento. L’esame degli atti presentati
dopo la scadenza è rimesso alle decisioni del Responsabile, in relazione alla loro rilevanza ed al
tempo residuo disponibile.
3. Il Responsabile del procedimento può attivare ulteriori forme di partecipazioni al procedimento.
Art. 22 - Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il Responsabile del procedimento, prima della formale
adozione di un provvedimento finale negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che
ostano all’accoglimento della domanda.
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di preavviso di rigetto, gli
istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da
documenti. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini di conclusione del
procedimento che iniziano nuovamente a decorrere, dalla data di presentazione delle osservazioni o,
in mancanza, dalla data di scadenza del termine di dieci giorni di cui sopra.
Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del
provvedimento finale. Come stabilito dall’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, le disposizioni di cui
al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia
previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
3. Qualora gli interessati non presentino per iscritto le loro osservazioni entro il termine di cui al
comma 2, il procedimento deve essere concluso entro i termini previsti dal presente Regolamento o
dalla normativa di settore.

Art. 23 - Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

1. Le osservazioni e le proposte presentate ai sensi del comma 2 del precedente articolo 22 possono
essere accolte e costituire oggetto di accordi con gli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
della Legge n. 241/1990, senza pregiudizio ai diritti di terzi e, in ogni caso, nel perseguimento del
pubblico interesse.
2. Agli accordi di cui al presente articolo si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del
codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Essi debbono essere
stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi
ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il Comune può recedere unilateralmente
dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli
eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. La stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe
competente per l'adozione del provvedimento.
Art. 24 - Conferenze di servizi
1. Il responsabile del procedimento, quando deve acquisire concerti, intese, nullaosta o assensi
comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche o quando ritiene opportuno effettuare un
esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento
amministrativo, può proporre al dirigente o indice, anche per via telematica, una conferenza di
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servizi, alla quale devono essere invitati i rappresentanti o i dirigenti delle amministrazioni ed enti
interessati o i funzionari dagli stessi delegati ed i funzionari addetti agli uffici competenti ad
esprimere il concerto, l’intesa, il nulla-osta o l’assenso.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta per speciali casi previsti dalla legge e la convocazione
della prima riunione deve indicare l’oggetto della determinazione e deve essere recapitata al
destinatario entro i tre giorni feriali antecedenti la data della convocazione, che può essere
concordemente rideterminata secondo le modalità e con l’intervento dei soggetti, anche portatori di
interessi qualificati, organi ed uffici previsti dalla legge.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti
in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la
conferenza è indetta, previa formale intesa, da quella delle amministrazioni che cura l’interesse
pubblico prevalente. Per i lavori pubblici trova applicazione l’art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.
163 e successive modifiche e integrazioni.
4. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o attività di interesse pubblico, sottoposte
anche ad autorizzazione paesaggistica ovvero valenza ambientale, la conferenza di servizi si
esprime su un progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere sul
progetto definitivo le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla-osta e gli
assensi comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. Alla conferenza sono convocati i
soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto
di voto. Alla conferenza possono partecipare senza diritto di voto i concessionari e i gestori di
pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza
implichi loro adempimenti, ovvero, abbia effetto diretto o indiretto sulle loro attività. A tali
organismi è inviata anche per via telematica e con congruo anticipo comunicazione della conferenza
dei servizi. Alla conferenza possono, altresì, partecipare senza diritto di voto le amministrazioni
preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
5. All’esito dei lavori della conferenza di servizi o scaduti i termini per l’emissione di pronunce o
pareri previsti dalla legge, l’Amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di
conclusione del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, o altro atto di
assenso previsto per legge. Qualora la manifestazione di volontà dell’Amministrazione convocata
sia di competenza di organi collegiali o politici, il rappresentante dell’Amministrazione sottopone la
proposta di conclusione all’organo competente prima della chiusura della conferenza.
6. La mancata partecipazione alla conferenza di servizio ovvero la ritardata o mancata adozione
della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini della attribuzione della
retribuzione di risultato, fatto salvo il diritto del privato di dimostrare il danno subito per mancata
conclusione del procedimento.
7. Si considera acquisito l’assenso in caso di mancata definitiva espressione della volontà
dell’amministrazione rappresentata e la mancata partecipazione di uffici dell’Amministrazione
regolarmente convocati equivale ad assenso. Le ipotesi di dissenso e della relativa manifestazione
sono quelle disciplinate dalla legge.
8. Gli esiti della Conferenza dei servizi sono formalizzati mediante la redazione di apposito verbale,
nel quale sono riportati tutti gli elementi discussi, nonché le determinazioni finali assunte.
9. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti alla Conferenza e costituisce:
a) atto istruttorio essenziale, qualora per la conclusione del procedimento sia comunque necessaria
l’adozione di un provvedimento amministrativo;
b) atto finale del procedimento, qualora in base a disposizioni di legge o di regolamento sia
possibile definire, già in sede di conferenza dei servizi, la volontà dell’Amministrazione.
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Art. 25 - Segnalazione certificata d'inizio attività
1. Fatti salvi gli ulteriori titoli equipollenti previsti da normative di settore, la segnalazione
certificata d'inizio attività (S.C.I.A.) è idonea a consentire l'inizio dell'attività in luogo dell’atto
amministrativo abilitativo nei casi stabiliti dalla legge.
2. In tali ipotesi la segnalazione certificata deve indicare:
a) la generalità del richiedente;
b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere.
3. La S.C.I.A. deve essere corredata da:
a) le dichiarazioni, anche per mezzo di autocertificazioni, del richiedente che indichino la
sussistenza dei presupposti, ivi compreso il versamento di eventuali tasse e contributi, e dei requisiti
prescritti dalla legge per lo svolgimento della specifica attività;
b) i dati necessari per verificare il possesso o conseguimento di particolari requisiti soggettivi
richiesti dalla legge.
c) quant’altro previsto dalla normativa vigente.
4. L’attività oggetto di S.C.I.A. può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione al
Comune.
5. Nel caso in cui il responsabile del procedimento accerti la carenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti per la specifica attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, fatto salvo il caso in cui sia
possibile, per l’interessato, provvedere a conformare l’attività in questione alla normativa vigente
nei i termini fissati dal Responsabile di procedimento e, comunque, non inferiori a trenta giorni.
6. Nel caso di esito positivo dei controlli il Responsabile del procedimento dispone l’archiviazione
della S.C.I.A.
7. E’ fatto comunque salvo il potere dell'Amministrazione di assumere determinazioni in via di
autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge n. 241/1990.
8. Alla Segnalazione di cui al presente articolo si applica, altresì, quant’altro previsto dall’art. 20
della Legge n. 241/1990, ivi compresi i casi in cui essa non è utilizzabile.

Art. 26 - Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione
1. Secondo quanto previsto all’art. 13 della L. n. 241/1990 non si applicano nei confronti
dell'attività dell’Ente diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano
la formazione, le seguenti disposizioni, in tema di partecipazione e contenute nel presente
Regolamento:
a) art. 15 (Comunicazione di avvio del procedimento);
b) art. 21 (Facoltà di intervento dei privati nel procedimento);
c) art. 22 (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza);
d) art. 23 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento).
1. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti
ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal Decreto Legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive
modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.
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CAPO VI - REVOCA DEL PROVVEDIMENTO E RECESSO. INVALIDITA’ ED
AUTOTUTELA
Art. 27 - Revoca o modifica del provvedimento e recesso dai contratti
1. Il Responsabile della struttura organizzativa competente, anche su indicazione del Segretario
Comunale o altro soggetto previsto dalla legge, può revocare o modificare il provvedimento
amministrativo ad efficacia durevole da lui emanato:
- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
- per mutamento dei presupposti di fatto;
- in seguito ad una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario previo indennizzo ai
soggetti che dalla revoca o dalla modifica subiscono pregiudizio.
2. La revoca deve indicare per quale motivo l'atto revocato non risponda alle esigenze pubbliche e
indicare l'interesse pubblico concreto e attuale alla eliminazione dell'atto originario. Con il
provvedimento di cui al comma 1 si provvede altresì a determinare gli indennizzi per i pregiudizi
eventualmente arrecati in danno ai soggetti direttamente interessati.
3. Il Comune può recedere unilateralmente da un contratto nei casi previsti dalla legge o dal
contratto stesso.
Art. 28 - Vizi del procedimento amministrativo
1. Il provvedimento amministrativo è nullo quando manchi degli elementi essenziali, quando è
emesso in carenza assoluta di potere, quando è adottato in violazione/elusione di un giudicato ed in
tutti gli altri casi previsti dalla legge.
2. Il provvedimento amministrativo è annullabile quando è adottato in violazione di legge o da un
organo incompetente o è viziato da eccesso di potere.
3. La violazione di norme sul procedimento, ivi compresa quella in materia di comunicazione di
avvio del procedimento, non comporta annullabilità qualora sia evidente e sia dimostrato che il
contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, in virtù della sua natura vincolata.
Art. 29 - Esercizio del potere di autotutela. Convalida
1. Il provvedimento viziato ai sensi del precedente art. 25 comma 2 può essere annullato d’ufficio
quando sussistano ragioni di pubblico interesse e si proceda motivatamente entro un termine
ragionevole, nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dal presente regolamento e tenendo
conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla
forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento
amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del
procedimento qualora il Comune dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
3. L'annullamento d'ufficio è di norma disposto dall'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento,
salvo che norme di legge o di regolamento dispongano altrimenti.
4. In alternativa e con i medesimi presupposti e garanzie procedimentali di cui al precedente comma
1, il provvedimento può essere convalidato o ratificato.
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Art. 30 – Riesame del procedimento
1. Il Comune, d'ufficio o su richiesta del soggetto interessato, può in ogni fase ed anche in pendenza
di ricorso giurisdizionale, procedere al riesame del procedimento per verificare la sussistenza dei
presupposti di fatto e di diritto.
2. A seguito del riesame, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla
regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento
d'ufficio.
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31 - Disposizioni di coordinamento e normativa applicabile
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in quanto compatibili con le specifiche
normative nazionali e regionali di settore e con i relativi regolamenti comunali di attuazione.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti norme statali in
materia di procedimento amministrativo e documentazione amministrativa.
Art. 32 – Decorrenza
1. Il presente Regolamento diverrà obbligatorio nel quindicesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione della delibera di approvazione.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato ogni precedente norma regolamentare
in contrasto con il presente.
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COMUNE DI MINERVINO DI LECCE
Provincia di Lecce
UNITA’ OPERATIVA “AFFARI GENERALI” - I°

Responsabile dell’Unità Operativa : Dott. Alessandro Marzo
Recapito telefonico: 0836 891063
Casella di posta elettronica istituzionale: affarigenerali@comune.minervino.le.it
Casella di posta elettronica certificata: affarigenerali.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it
Il potere sostitutivo è demandato al Segretario Generale, il cui recapito telefonico è 0836 891063 e la casella di posta elettronica è
segretarioarrivabene@libero.it' indirizzo di posta elettronica certificata: affarigenerali.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it

TIPOLOGIA DI
PROCEDIMENTO
Accesso agli atti con
rilascio di copie anche
conformi

Accesso agli atti e
documenti amministrativi
da parte dei consiglieri
comunali

PROCEDIMENTI COMUNI A TUTTI GLI UFFICI DELL’UNITA’ OPERATIVA
RESPONSABILE
RESPONSABILE
ALTRI UFFICI
TERMINE
PROCEDIMENTO
DELL’ATTO FINALE
COINVOLTI

30 gg.

Tempo reale

Resp. Del
Procedimento

Resp. Del
Procedimento

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità Operativa

NOTE
Legge 07.08.1990 n. 241
coordinata con le modifiche
introdotte dalla Legge n.
15/2005. - art. 25, comma 4,
del D.lgs. n. 196/2003
Art. 43 del D.Lgs. n.
267/2000 – Legge n. 241/90
coordinata con le modifiche
introdotte dalla Legge n.
15/2005.

N.

1

2

3

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

Patrocinio per iniziative
culturali

Assegnazione e
liquidazione contributi
ordinari per attività
culturali

Assegnazione e
liquidazione contributi
straordinari per iniziative
culturali

Liquidazione contributo
straordinario a enti,
associazioni e soggetti

TERMINE FINALE
( in giorni )

30

Regolamento
comunale per
benefici economici

30

DECORRENZA
TERMINE

Dalla data di
presentazione
della richiesta
Dalla data di
scadenza delle
domande
prevista dal
bando o dalla
data di
presentazione
della richiesta

Regolamento
comunale per
Benefici economici

30

Dalla data di
presentazione
della richiesta

Legge 266/1991;

30

Dalla data di

RESPONSABILE

RESPONSABILE

DEL
PROCEDIMENTO

AREA

Responsabile del
Procedimento

Giunta Comunale

Responsabile del
Procedimento

Resp. Unità
Operativa

Responsabile del
Procedimento

Resp. Unità
Operativa

Responsabile del

NOTE/ altri uffici
coinvolti

4

privati per attività e
iniziative in campo
sociale

Legge
328/2000;legge
regionale 1/2008

autorizzazione
da parte delle
Giunta
Comunale
Dalla data di
trasferimento
Fondi da parte
della Regione
Puglia

Procedimento

Resp. Unità
Operativa

Responsabile del
Procedimento

Resp. Unità
Operativa

5

Erogazione fondo affitto
REGIONALE e
COMUNALE

Art. 11 L. 431 del
09 dicembre 1998,
comma 9 -18
L.r.14 gennaio
2000 n.2

30

6

Erogazione contributo
Regionale Libri di testo

Art.1 DPCM
n.320/1999 e
n.226/2000

30

Dalla data di
trasferimento
Fondi da parte
della Regione
Puglia

Responsabile del
Procedimento

Resp.Unità
Operativa

7

Organizzazione attività
ricreativa per anziani

30

Dalla data della
scadenza

Responsabile del
Procedimento

Responsabile
Unità Operativa

della domanda

8

Assegnazione contributi
agli studenti per rimborso

30

viaggio di Studio studenti
scuole secondarie di 1° e
2° grado

9

10

Patrocinio per iniziative
culturali

Art.13- 14
Regolamento
comunale per
benefici economici

Liquidazione forniture di
beni e servizi fino ad €
40.000,00

11

Ricezione,
protocollazione e distrib.
posta in entrata

12

Verifica
autodichiarazioni e auto
certificazioni

13

Dalla data di
presentazione
delle domande
per determina di
assegnazione

Pubblicazione atti
all’albo pretorio on-line

30

30

Dalla data della
presentazione
della richiesta

Dalla istruttoria
della pratica

In tempo reale

DPR 445/2000

Art.32 L.
18/06/2009, n.69 –
Direttiva tenuta
albo poretorio

A campione con
cadenza annuale

2 gg.

D’Ufficio

“
“

Addetto ai servizi
culturali

Responsabile del
Procedimento

Giunta Comunale

Responsabile
Unità operativa

Responsabile del
Procedimento

Responsabile
Unità operativa

Responsabile del
Procedimento

Responsabile
Unità operativa

Responsabile del
Procedimento

Personale
incaricato albo
pretorio
informatico

14

15

16

Ritiro atti depositati
presso la casa
comunale

Servizio Notifiche Ritiro
atti depositati presso la
casa comunale

rilascio contrassegno
parcheggio

Codice procedura
civile

Codice proceduta
civile

Dpr 495/92

Ricerca d’archivio

Responsabile del
Procedimento

5 gg.

Consegna immediata Dalla
presentazione
dell’avviso

Responsabile del
Procedimento

Responsabile del
Procedimento

Messo
comunale/ufficio
incaricato al
deposito

Messo Comunale

Responsabile
Unità operativa

30 giorni

Dal protocollo

30 gg..

Dalla data di
ricezione della
dom

Responsabile del
Procedimento

Responsabile
Unità operativa

Art. 11, comma 5,
DPR 487/94 Regolamento
Comunale
Concorsi

Responsabile del
Procedimento

Responsabile
Unità operativa

Procedure concorsuali
assunzione di personale

DPR 487/94 –
Regolamento
Comunale Concorsi
e normativa di
riferimento

Gare con procedura
negoziata e affidamento
diretto servizi e forniture

D.Lgs. n. 163/06 –
DPR 207/10 – DLgs.
81/08 e normativa di
riferimento

90

Dalla determina a
contrarre

Responsabile del
Procedimento

Responsabile
Unità operativa

Anagrafe delle prestazioni

Art.53
D.Lgs.n.165/01

Entro gg. 15

dall’evento

Responsabile del
Procedimento

Responsabile
Unità operativa

Invio dichiarazione

PERLAPA
Permessi Sindacali
GEDAP

finale
Art. 50 D.Lgs.
n.165/01

2 giorni

dall’evento
Invio dichiarazione
finale

PERLAPA
Scioperi GEPAS

24 ore

Entro 24 ore
dall’evento

PERLAPA

Responsabile
Unità operativa

Responsabile
Unità operativa

Invio dichiarazione
finale
Proposte di delibere e di
determine relative al
settore

Entro 0 giorni

Responsabile
Unità operativa

Collaborazione e
assistenza organi collegiali
istituzionali ed al
Presidente del Consiglio

A necessità

Responsabile
Unità operativa

Collaborazione interna
uffici comunali per
casistiche varie

A necessità

Responsabile
Unità operativa

Tenuta raccolta atti organi
interni ed istituzionali

Immediato

Responsabile
Unità operativa

termini di legge

Responsabile
Unità operativa

Procedimenti relativi alla
applicazione nuovo
decreto sulla Trasparenza
Attività ufficio contenzioso:
-

proposte delibere
incarico
proposte delibere
transazioni

D.Lgs. n.33/2013

Termini di legge

Dal protocollo

Responsabile
Unità operativa

raccolta di sentenze,
ingiunzioni, pignoramenti,
richieste di messa in mora
sx stradali
Predisposizione
Regolamenti – Dotazione
Organica e Uffici

Responsabile
Unità operativa

Comunicazione auto
grigie

Inserimento Istanze
d’ammissione al regime
di compensazione
fornitura elettrica e gas
Procedure di
assunzione di personale
a tempo indeterminato e
determinato: indizione e
pubblicazione bando,
avviamento iscritti liste
di collocamento, nomina
commissioni
esaminatrici,
espletamento procedure
e provvedimenti
conseguenti
Rilascio
certificazioni
(Certificati di servizio,
idoneità in procedure
concorsuali
e
di
partecipazione
a

Nei termini richiiesti

Decreto
interministeriale
28.12.2007 e D.L.
n. 185/08

Responsabile
Unità operativa

30 giorni

Responsabile
Unità operativa

180gg
D.Lgs. n.
165/2001 Regolamento
comunale
sull’ordinamento
generale degli
uffici e dei servizi

Con il Segretario
generale

30

Il termine decorre
dalla data di
protocollazione

Segreteria
Provincia
Altri Enti Pubblici
Centro per l’impiego

concorso)

dell’atto

Pari
opportunità: Legge n. 183/2010
redazione
piano
triennale delle azioni
positive

Cadenza
triennale

Responsabile
Unità operativa

Anagrafe
Prestazioni

Ogni semestre
(30/6 e 31/12)

Responsabile
Unità operativa

delle

COMUNE DI MINERVINO DI LECCE
Provincia di Lecce
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile del Procedimento: ETTORE CAROPPO

Orario apertura al pubblico: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,00 – Lunedì e Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18300
Casella di posta elettronica istituzionale: anagrafe@comune.minervino.le.it
Casella di posta elettronica certificata: anagrafe.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it
Il potere sostitutivo è demandato al Segretario Generale, il cui recapito telefonico è 0836 891063 e la casella di posta elettronica è
segretarioarrivabene@libero.it' indirizzo di posta elettronica certificata: affarigenerali.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it

TIPOLOGIA DI
PROCEDIMENTO

Residenza e cambio
abitazione

RIFERIMENTO
NORMATIVO

Codice Civile
L.n. 1228/1954
D.P.R. n. 223/1989
D.Lgs. n. 30/2007
L.n. 35/2012

TERMINE

45 giorni

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO
RESPONSABILE
DELL’ATTO FINALE

Ufficiale di anagrafe

ALTRI UFFICI
COINVOLTI

NOTE

Altri comuni
Agenzia delle
Entrate
Motorizzazione
Civile
INPS
I.N.A. (Indice
Nazionale Anagrafe)

Decorso il termine
di applicazione
dell’istituto del
SILENZIOASSENSO

Gestione A.I. R.E.

L.n. 470/1988
D.P.R. n. 323/1989
L.n.104/2002

180 giorni

Ufficiale Anagrafe

D.P.R. n. 396/2000

Tempo reale

Ufficiale di Stato Civile

Altri comuni
Strutture sanitarie

L.23.12.1998 n.448
artt.65-66 L.P.
20.03.2000 n. 3
art.65 e s.m.

15 giorni dalla data di
presentazione della
domanda

Responsabile del
procedimento

INPS

D.P.R. n. 396/2000

Tempo reale

Ufficiale di Stato Civile

Altri comuni
Strutture sanitarie

D.P.R. n.3967/2000
Artt.93-101 Codice
Civile

12 giorni

Ufficiale di Stato Civile

Altri comuni

D.P.R. N. 396/2000
ARTT. 109-110
Codice Civile

180 giorni da eseguite
pubblicazioni

Ufficiale di Stato Civile

Altri comuni

Dichiarazione di
nascita

Invio autorizzazioni
all’INPS erogazione
assegno maternità e
assegno nucleo
familiare con tre
minori
Dichiarazione di morte
Pubblicazioni
matrimonio
Celebrazione
matrimonio civile

Richiesta Indicazione
nome

Rilascio copia
integrale atti stato
civile

D.P.R. n. 396/2000
(art.36)

D.P.R. n. 396/2000
Art.450 Codice Civile

60 giorni

Tempo reale salvo verifiche

Ufficiale di Stato Civile

Ufficiale di Stato Civile

Autorità
Diplomatiche e
Consolari

Altri comuni
Agenzia delle
Entrate
Altri comuni
Prefettura
Tribunale dei minori

Acquisto cittadinanza
italiana e relative
trascrizioni
L.n. 555/1912
L.n. 91/1992
D.P.R. n.572/1993

Riconoscimento
cittadinanza italiana
stranieri

Trascrizione atti da
estero
Autorizzazione alla
cremazione

Formazione Albi dei
Giudici Popolari di
Corte d’Assise e di
Assise e d’Appello
Leva militare
Rilevazioni statistiche

180 giorni

Ufficiale di Stato
Civile(solo per
trascrizione)

Ministero
dell’internoDipartimento Libertà
Civili e immigrazione
Prefettura
Ministero Affari
Esteri
Questura
Casellario Giudiziale
Ministero
dell’internoDipartimento Libertà
Civili e immigrazione
Prefettura
Ministero Affari
Esteri
Questura
Casellario Giudiziale
Autorità
diplomatiche e
consolari

L.n.91/1992
Sentenza Corte
Costituzionale
n.30/1983

180 giorni

Ufficiale di Stato
Civile(solo per
trascrizione)

D.P.R. n.396/2000

90 gg.

Ufficiale di Stato Civile

D.P.R. n. 285/1990
L.n.130/2001

Contestualmente alla
presentazione della
dichiarazione di volontà alla
cremazione

Ufficiale di Stato Civile

Altri comuni
SOCREM

Responsabile
Demografici

Pretura
Circondariale presso
il Tribunale

L.10 Aprile 1951 n.
287 e sue m. e
integr.

Entro il 31 luglio

L.n. 226/2004

Entro 31 marzo

D.Lgs. n.332/1989
D.Lgs. n. 267/2000

Responsabile
Demografici
Ufficiale Anagrafe
Responsabile servizi
Demografici

Rispetto della
tempistica
indipendentemente
da procedimento
comunale

Rispetto della
tempistica
indipendentemente
da procedimento
comunale

Formazione Albi dei
Giudici Popolari di
Corte d’Assise e di
Assise e d’Appello

Esercito italianoCentro Documentale
ISTAT

Svolge anche
attività di
rilevazione

statistica ad uso
interno
Rilascio carta di
identità

Rilascio certificazioni
servizi demografici e
rilascio copia per
estratto atti stato civile

Ricerche archivi
certificazioni originali
e storiche
Autenticazioni

D.P.R. n. 649/1974
L.n. 133/2008
D.L. n.79/2011
D.L. n. 1/2012
D.L. n.5/2012
Circolari Ministero
Interno n.2 e 7/2012
D.P.R. n. 223/1989
L.n.241/1990
D.P.R. n.396/2000
D.P.R. n.445/2000
D.Lgs. n. 196/2003
L.n. 183/2011
D.P.R.223/89 Artt.33
e 35 co.3 e 4- D.P.R.
393/2000 art.5 co.1
lett.c
D.P.R. n. 445/2000

Il rilascio avviene di
norma in tempo
reale dalla richiesta
30 giorni

30 giorni

ufficiale anagrafe/
Stato Civile

Altre PP.AA.

30 giorni

Ufficiale
d’anagrafe/stato civile

Istanze di parte e
uffici

Tempo reale

Gestione
Segnalazioni e
Reclami

Concessione loculi e
ossari

Ufficiale anagrafe

Regolamento
Comunale gestione
segnalazioni e
reclami

30 giorni

Codice Civile art.
823 e segg. D.P.R.
n. 285/1990

30 giorni

Ufficiale Anagrafe
Responsabile URPDemografici
Segretario generale(
potere sostitutivo ai
sensi del comma 9bis
della legge n
241/1990, come
modificato dal D.L.
n.5/2012 convertito in
L. n.35/2012
Responsabile area
Demografica

Ufficio tecnico

Il rilascio avviene di
norma in tempo
reale dalla richiesta

Autorizzazione
sepoltura

Regolamento
Comunale di Polizia
Mortuaria
D.P.R. n. 285/1990
Regolamento
Comunale di Polizia
Mortuaria

In tempo reale

Ufficiale stato civile

UFFICIO ELETTORALE
Responsabile del Procedimento: ETTORE CAROPPO
Orario apertura al pubblico: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,00 – Lunedì e Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18300
Casella di posta elettronica istituzionale: anagrafe@comune.minervino.le.it
Casella di posta elettronica certificata: anagrafe.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it
Il potere sostitutivo è demandato al Segretario Generale, il cui recapito telefonico è 0836 891063 e la casella di posta elettronica è
segretarioarrivabene@libero.it' indirizzo di posta elettronica certificata: affarigenerali.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it
TIPOLOGIA DI
PROCEDIMENTO

Rilascio Tessera Elettorale

TERMINE

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

RESPONSABI
LE
DELL’ATTO
FINALE

02 gg.

ALTRI UFFICI
COINVOLTI

Normativa di
riferimento

Sindaco
Resp. Proc.

Resp. Unità
Operativa

L. n. 120/1999
D.P.R. n.
299/2000
D.P.R. n.
361/1957

Certificazione iscrizione liste
elettorali

02 gg.

Resp. Proc.

Resp. Unità
Operativa

D.P.R.
570/1960
Sindaco
D.P.R.
n.223/1967
L.n.108/1968

MODULO (servizi on
line)

L. n.147/1970
Albo Scrutatori di Seggio
D’ufficio

Resp. Proc.

Resp. Unità
Operativa

D’ufficio

Resp. Proc.

Resp. Unità
Operativa

Tempo reale

Resp. Proc.

Resp. Unità
Operativa

Commissione
Elettorale

Albo Presidenti di Seggio

Ammissione al voto

Sindaco

Domanda da
presentare nel mese
di novembre di
ciascun anno
Domanda da
presentare nel mese
di ottobre di ciascun
anno

COMUNE DI MINERVINO DI LECCE
Provincia di Lecce
UNITA’ OPERATIVA “ECONOMICO FINANZIARIA”

Responsabile dell’Unità Operativa : Dott.ssa COSTABILE MARILENA
Responsabile del procedimento: Dott.ssa COSTABILE MARILENA
Recapito telefonico: 0836 891063
Casella di posta elettronica istituzionale: ragioneria@comune.minervino.le.it
Casella di posta elettronica certificata: ragioneria.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it
Il potere sostitutivo è demandato al Segretario Generale, il cui recapito telefonico è 0836 891063 e la casella di posta elettronica è
segretarioarrivabene@libero.it' indirizzo di posta elettronica certificata: affarigenerali.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it

TIPOLOGIA DI
PROCEDIMENTO
Accesso agli atti con
rilascio di copie anche
conformi

Accesso agli atti e
documenti amministrativi
da parte dei consiglieri
comunali

PROCEDIMENTI COMUNI A TUTTI GLI UFFICI DELL’UNITA’ OPERATIVA
RESPONSABILE
RESPONSABILE
ALTRI UFFICI
TERMINE
PROCEDIMENTO
DELL’ATTO FINALE
COINVOLTI

30 gg.

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità Operativa

Tempo reale

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità Operativa

NOTE

Legge 07.08.1990 n. 241
coordinata con le modifiche
Protocollo - Segreteria introdotte dalla Legge n.
15/2005. - art. 25, comma 4,
del D.lgs. n. 196/2003
Art. 43 del D.Lgs. n.
267/2000 – Legge n. 241/90
Segreteria
coordinata con le modifiche
introdotte dalla Legge n.

15/2005.

UFFICIO PERSONALE
Orario apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 – Lunedì e Mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Casella di posta elettronica istituzionale: ragioneria@comune.minervino.le.it
Casella di posta elettronica certificata: ragioneria.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it

TERMINE

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

30 gg

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Contratti nazionali comparto
regioni – enti locali

Aspettativa (per motivi familiari e
personali, per motivi di studio, per
amministratori, cariche pubbliche o
sindacali, etc.)

30 gg

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Il termine decorre dalla data
di protocollazione dell’atto

Trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.

30 gg

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Il termine decorre dalla data
di protocollazione della
richiesta

Richiesta di mobilità verso altri Enti
o Comando

30 gg

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Il termine decorre dalla data
di protocollazione della
richiesta

TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO

Autorizzazione alla fruizione
permessi e congedi vari

di

RESPONSABILE
DELL’ATTO
FINALE

ALTRI UFFICI
COINVOLTI

NOTE

Autorizzazione alla fruizione dei
permessi retribuiti ex legge 104/92

Autorizzazione ad assumere
incarichi esterni

Resp. Unità
Operativa

Il termine decorre dalla data
di protocollazione della
richiesta

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Il termine decorre dalla data
di protocollazione dell’atto di
autorizzazione

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Il termine decorre dalla data
di protocollazione della
richiesta e riguarda l’invio
della stessa alla
commissione competente.
Per il prosieguo della pratica
sono rispettati i tempi di
legge

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Per il prosieguo della pratica
sono rispettati i tempi di
legge

Invio richiesta
di visita a
commissione
medica o
respingimento
entro 30 g g

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Per il prosieguo della pratica
sono rispettati i tempi di
legge

D’ufficio

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Entro il giorno 10 del mese
successivo

30 gg

Richiesta visita per accertamento
idoneità alle mansioni/inidoineità
parziale o totale al lavoro.

Visita medica per accertamento
idoneità e inidoneità assoluta totale
o parziale

Domanda di riconoscimento
infermità per causa di servizio

Resp. Unità Operativa

30 gg

di

Rilevazione
presenze
e
comunicazione al Dipartimento di
Funzione Pubblica

30 gg

Invio richiesta
di visita a
commissione
medica entro
30 gg

Denunce mensili contributive INPS,
INPDAP, F24EP

Autoliquidazione INAIL

Elaborazione CUD e Mod. 770
Dichiarazione IRAP
Proposte di determinazioni e di
delibere relative alla gestione del
personale

Conto Annuale

Relazione allegata al Conto Annuale

Rilascio di certificazioni connese al
servizio personale (Mod. PA04,
Mod. 350/P, cerificato dimostrativo
dello stipendio, dichiarazione mod.
86/88 bis)

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Entro il 5 del mese
successivo agli emolumenti

D’ufficio

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Annuale entro il 28.02
dell’anno successivo a quello
di riferimento

D’ufficio

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Annuale scadenze di legge

D’ufficio

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Annuale scadenze di legge

D’ufficio

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

D’Ufficio

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Annuale entro il 31.05
dell’anno successivo a quello
di riferimento

D’Ufficio

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Annuale entro il 30.04
dell’anno successivo a quello
di riferimento

30 gg.

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Inps ex inpdap

15gg

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità

IInps ex inpdap o
altro istituto di

D’ufficio

Cessione del quinto dello stipendio
e piccolo prestito

Deleghe Sindacali

Elezioni RSU

Richieste visite fiscali di controllo

Monitoraggio lavoro flessibile

Operativa

credito

D’ufficio

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Annuale entro il 28.02
dell’anno successivo a quello
di riferimento

D’ufficio

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Triennale scadenze di legge

D’ufficio

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Entro il giorno stesso
dell’evento

D’ufficio

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Annuale

UFFICIO TRIBUTI
Casella di posta elettronica istituzionale: ragioneria@comune.minervino.le.it
Casella di posta elettronica certificata: ragioneria.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it
Il potere sostitutivo è demandato al Segretario Generale, il cui recapito telefonico è 0836 891063 e la casella di posta elettronica è
segretarioarrivabene@libero.it' indirizzo di posta elettronica certificata: affarigenerali.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it
TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO

TERMINE

Risposte a istanze, comunicazioni,
richieste di informazioni, opposizioni
circa
l'applicazione
di
tributi
comunali

30 gg dalla
data di
presentazione
della domanda

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Legge 212/2007 (Statuto del
Contribuente)

120 gg dalla
data di
presentazione
dell’istanza

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Art. 11 Legge 212/2007
(Statuto del Contribuente)

Risposte a istanze di interpello

Risposte a richieste di accertamento
con adesione

15 gg dalla
data di
presentazione
della domanda

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

Resp. Unità Operativa

RESPONSABILE
DELL’ATTO
FINALE

Resp. Unità
Operativa

ALTRI UFFICI
COINVOLTI

NOTE

Regolamento Generale delle
Entrate del Comune di
Giuggianello, Regolamento
Imposte e Tributi Comunali.

30 gg dalla
data di
presentazione
della domanda

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Riversamento ICI-IMU a Comuni
competenti
su
istanza
dei
contribuenti

180 gg dalla
data di
presentazione
della domanda

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Istanza
di
rateizzazione
di
pagamento di tributi comunali da
parte del contribuente

30 gg dalla
data di
presentazione
della domanda

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Rimborsi di quote indebite di tributi
comunali – ICI/IMU

180 gg dalla
data di
presentazione
della domanda

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Rimborsi di quote indebite di tributi
comunali – TARSU/Tares

180 gg dalla
data di
presentazione
della domanda

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Risposte a istanze in autotutela

Art. 68 del D.P.R. n. 287 del
1992 e all’art. 2-quater del
D.Lgs. n. 564 del 30
settembre 1994

Liquidazione
Comune

diretta

Trasmissione all’interessato

al

Servizio
di
accertamento
e
riscossione dell’Imposta Comunale
sulla Pubbliciità e Diritti sulle
Pubbliche Affissioni

Avvisi di accertamento per omesso
o insufficiente versamento – omessa
o infedele denuncia di imposte e
tributi comunali.

Atto di irrogazione delle sanzioni

Riscossione coattiva delle entrate
tributarie

Contenzioso tributario

Resp. Unità Operativa

D’ufficio

D’ufficio

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Resp. Unità
Operativa

Resp. Unità
Operativa

D’ufficio

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Istanza di
parte

Resp. Unità Operativa

Resp. Unità
Operativa

Polizia Municipale

Ufficio Tecnico,
Servizi
Demografici

Entro il 31.12 del 5° anno
successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento
sono stati o avrebbero dovuto
essere effettuati.
Entro il 31.12 del 5° anno
successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento
sono stati o avrebbero dovuto
essere effettuati.
Entro il 31.12 del 3° anno
successivo a quello in cui
l’accertamento è divenuto
definitivo.

Nei termini di legge

UFFICIO RAGIONERIA
Casella di posta elettronica istituzionale: ragioneria@comune.minervino.le.it
Casella di posta elettronica certificata: ragioneria.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it
Il potere sostitutivo è demandato al Segretario Generale, il cui recapito telefonico è 0836 891063 e la casella di posta elettronica è
segretarioarrivabene@libero.it' indirizzo di posta elettronica certificata: affarigenerali.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it
TIPOLOGIA DI
PROCEDIMENTO

Certificazione credito liquido
certo ed esigibile per la
cessione del credito

TERMINE

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

RESPONSABI
LE
DELL’ATTO
FINALE

ALTRI UFFICI
COINVOLTI

Normativa di
riferimento

MODULO (servizi on
line)

Collegamento MEF –
Piattaforma per la
certificazione del
credito

30 gg
dalla data di
presentazione

Resp. Proc.

Resp. Unità
Operativa

Art. 9, comma
3
bis,
DL
185/2008

Autorizzazione alla cessione
del credito

30 gg dalla data di
presentazione

Resp. Proc.

Resp. Unità
Operativa

Art. 1260 –
1267 codice
civile

Autorizzazione allo svincolo
delle somme relative a
depositi cauzionali

30 gg dalla data di
presentazione

Resp. Proc.

Resp. Unità
Operativa

Piattaforma per la
certificazione del
credito

Elaborazione declini stipendi
ed emissione mandati e
riversali di contabilità
Reversali a copertura
provvisori di entrata da
incassi di tesoreria
Riscossioni da c/c postale
intestato
alla
tesoreria
comunale
Emissione
pagamento

mandati

D’ufficio

D’ufficio

D’ufficio

Resp. Proc.

Resp. Unità
Operativa

Resp. Proc.

Resp. Unità
Operativa

Resp. Proc.

Resp. Unità
Operativa

di
Resp. Proc.

Resp. Unità
Operativa

D’ufficio

Resp. Proc.

Resp. Unità
Operativa

D’ufficio

Resp. Proc.

Resp. Unità
Operativa

D’ufficio

Resp. Proc.

Resp. Unità
Operativa

D’ufficio

Resp. Proc.

Resp. Unità
Operativa

D’ufficio

Resp. Proc.

Resp. Unità
Operativa

D’ufficio

Resp. Proc.

Resp. Unità
Operativa

Variazioni di Bilancio

D’ufficio

Resp. Proc.

Rendiconto di gestione e

D’ufficio

Resp. Proc.

Gestione
IVA

D’ufficio

e

Dichiarazione

Emissione fatture c/vendita

Gestione
Servizio
Economato
Inventario dei beni mobili e d
immobili
Affidamento
servizi
e
forniture fino ad € 40.000,00
in economia
Formazione
Bilancio
di
Previsione e relativi allegati

Resp. Unità
Operativa
Resp. Unità

Entro il 20 di ogni
mese di riferimento

Con cadenza
settimanale
Con cadenza
quindicinale

Entro 30 giorni dalla
data di ricezione della
fattura o altro
giustificativo di spesa
Entro il 30.09
dell’anno successivo
a quello di imposta
Nel giorno
dell’avvenuta
riscossione

Annuale in sede di
rendiconto

Entro il termine
stabilito dalla
normativa nazionale

Entro il 30.04

relativi allegati

Operativa

Pagamento rate mutui
D’ufficio

Resp. Proc.

Resp. Unità
Operativa

dell’anno successivo
a quello di riferimento
Entro il 30.06 ed il
31.12 di ciascuna
annualità

COMUNE DI MINERVINO DI LECCE
Provincia di Lecce
UNITA’ OPERATIVA “ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO”
Responsabile dell’Unità Operativa : Monteforte Salvatore
Recapito telefonico: 0836 891063
Casella di posta elettronica istituzionale: tecnico.minervino@tiscali.it
Casella di posta elettronica certificata: ediliziaurbanistica.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it
Il potere sostitutivo è demandato al Segretario Generale, il cui recapito telefonico è 0836 891063 e la casella di posta
elettronica è segretarioarrivabene@libero.it' indirizzo di posta elettronica certificata:
affarigenerali.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it

Procedimento amministrativo

Normativa di riferimento

Tempi di attuazione

Tipo di istanza
che individua
che attiva il
procedimento

Responsabile APO

SETTORE IV – SERVIZI TECNICI
Edilizia Pubblica/Privata
D’ufficio

Predisposizione delibere e detraine
di competenza

Resp. Unità Operativa

Comunicazione inizio lavori
Art.6, comma 2, lett.b),c), d), e)

DPR 380/2001

7 gg.

Comunicazione asseverata art.6,
c.2, lett.a)

DPR 380/2001

7 gg.

SCIA

DPR 380/2001

7 gg.

D’ufficio
Modulistica
comunale
D’ufficio
Modulistica
comunale
D’ufficio
Modulistica
comunale

“”
“”
“”

DIA

DPR 380/2001

15 gg.

Permesso di costruire

DPR 380/2001

15 gg.

Permesso di costruire in sanatoria

DPR 380/2001

15 gg.

Agibilità e inagibilità

DPR 380/2001

15 gg.

Condoni edilizi

L. 47/85 – L.724/94 –
L.326/03

30 gg.

Certificati di destinazione
Urbanistica

DPR n.380/01

30 gg.

Autorizz. Manomissione suolo

Predisposizione delibere e
determine di competenza
Controllo e vigilanza edilizia privata
e pubblica
Rapporti con il pubblico
Gestione archivi catastali
Manutenzione strade interne ed
esterne, parchi e giardini, arredo
urbano e impianti sportivi, edifici
comunali, rete idrica e fognante
Gestione e manutenzione impianti
P.I.
Fornitura attività di ausilio per
emergenze e calamità naturali alla
Protezione Civile
Procedimenti in materia di
urbanistica e assetto del territorio
Esperimento gare
Stipula contratti

10 gg

D’ufficio
Modulistica
comunale
D’ufficio
Modulistica
comunale
D’ufficio
Modulistica
comunale
D’ufficio
Modulistica
comunale
D’ufficio
Modulistica
comunale
D’ufficio
Modulistica
comunale
D’ufficio
Modulistica
comunale
D’ufficio

“”

D’ufficio

“”

D’Ufficio
D’ufficio
D’ufficio

“”
“”
“”

D’ufficio

“”

“”
“”
“”
“”
“”
“”
“”

“”

D.Lgs. n.163/2006

180 gg. Dalla
pubblicazione
45 gg dalla
aggiudicazione

D’ufficio

“”

D’ufficio

“”

D’ufficio

“”

Controllo atti di contabilità, stati di
avanz., dertif. di pagamento lavori
diretti da tecnici esterni e progettati
dall’UTC
Mutui – Stipula di incarichi a
progetti – Espropri
Concessione di opere e servizi
pubblici
Relazioni, pareri e consulenze
tecniche
Statistiche del Settore
Urbanistica:
- Progettazione
- Arredo urbano
- Edilizia pubblica
- Zona PIP
Attività di polizia stradale:
1) rilievo incidenti stradali
2) sviluppo elaborati grafici

Codice della strada

immediato

Codice della strada

30 gg

3) notifica verbali di contestazione
del CdS
4) emissione ruolo verbali
Polizia edilizia

Codice della strada

70 gg

Codice della strada
DPR 380/2001

Polizia commerciale

Normativa in
materia

Polizia ecologica ed ambientale

D. Lgs. n.152/06

Rilascio contrassegni invalidi
Emissione ordinanze di
regolamentazione temporanea
della viabilità
Emissione ordinanze di
regolamentazione permanente
Gare e appalti
Randagisno

C.D.S. N.285/92
Codice della Strada

180 gg
15 gg se non
esiste
immediata
urgenza
15 gg se non
esiste
immediata
urgenza
Immediatamente
o comunque
entro 7 gg
5 gg

Codice della Strada
D.Lgs. 163/2006

Termini di legge

D’ufficio

“”

D’ufficio

“”

D’ufficio

“”

D’ufficio

“”

D’ufficio
D’ufficio

“”
“”

Richiesta verbale/telefonica del
cittadino e/o forze dell’ordine
Richiesta scritta rilascio atti da
parte del cittadino interessato
D’ufficio

“”

D’ufficio
Segnalazione scritta del cittadino
e/o richiesta ufficio edilizia

“”
“”

Istanze scritte da cittadini e/o
richieste ufficio commercio

“”

Esposto verbale o scritto da
parte del cittadino

“”

Istanza scritta del cittadino
D’ufficio

“”
“”

D’ufficio

“”

D’ufficio
D’ufficio e/o su segnalazione del

“”
“”

“”
“”

cittadino
D’ufficio e/o su segnalazione del
cittadino
D’ufficio

Servizi ecologici ed ambientali
Controllo gestione servizio N.U. e
spezzamento strade
Disinfestazione territorio comunale
e sanificazione siti
Manutenzione ordinaria e
straordinaria automezzi in uso
all’ufficio

Procedimento amministrativo

Normativa di riferimento

“”
“”

D’ufficio

“”

D’ufficio

“”

Tempi di attuazione

Tipo di istanza
che individua
che attiva il
procedimento

Responsabile APO

SETTORE VI – SERVIZI di Polizia Municipale
Responsabile dell’Unità Operativa : Monteforte Salvatore
Recapito telefonico: 0836 891063
Casella di posta elettronica istituzionale: tecnico.minervino@tiscali.it
Casella di posta elettronica certificata: ediliziaurbanistica.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it
Il potere sostitutivo è demandato al Segretario Generale, il cui recapito telefonico è 0836 891063 e la casella di posta
elettronica è segretarioarrivabene@libero.it' indirizzo di posta elettronica certificata:
affarigenerali.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it

Predisposizione delibere e detraine
di competenza

Attività di osservazione;
Accertamento ordinario;
Accertamenti via breve;

D’ufficio

Resp. Del procedimento
“”
“”
“”

“”

Controllo e vigilanza
sull’attività edilizia privata e
pubblica;
Attività informazione;
Pattugliamento –
Perlustrazione;
Scorte e Rappresentanze;
Rilevazione incidenti;
Attività di Polizia Giudiziaria;
Attività prevenzione stradale;
Segnaletica stradale;
Ordinanze sindacali;
Randagismo;
Adempimenti commercio,
autorizzazioni, ecc.
gestione contenziosi per
risarcimento danni /
infortunistica stradale
Manutenzione ordinaria strade
interne ed esterne, parchi e
giardini
Gestione e controllo carburante
autoveicoli comunali
Rilascio autorizzazione e licenze
commerciali
COSAP

“”
“”
“”
“”
“”
“”
“”
“”
“”
“”
“”

“”

“”
Nei termini di legge

“”
“”

COMUNE DI MINERVINO DI LECCE
Provincia di Lecce
UNITA’ OPERATIVA “LLPP”
Responsabile dell’Unità Operativa : Ing POLIMENO DANIELE
Recapito telefonico: 0836 891063
Casella di posta elettronica istituzionale: tecnico@comune.minervino.le.it
Casella di posta elettronica certificata: llpp.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it
Il potere sostitutivo è demandato al Segretario Generale, il cui recapito telefonico è 0836 891063 e la casella di posta
elettronica è segretarioarrivabene@libero.it' indirizzo di posta elettronica certificata:
affarigenerali.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it

Procedimento amministrativo

Normativa di riferimento

Tempi di attuazione

Tipo di istanza
che individua
che attiva il
procedimento

Responsabile APO

SETTORE V LL.PP
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
D’ufficio

Predisposizione delibere e
determine di competenza

Resp. Unità Operativa

Comunicazione inizio lavori
Art.6, comma 2, lett.b),c), d), e)

DPR 380/2001

7 gg.

Comunicazione asseverata art.6,
c.2, lett.a)

DPR 380/2001

7 gg.

Rapporti con i ministeri di
competenza

D’ufficio
Modulistica
comunale
D’ufficio
Modulistica
comunale

“”
“”
“”

“”

Progettazione e manutenzione
di opere edili ed impiantistiche
(aspetto tecnico, normativa e
gestionale-amministrativo);
Esperimento gare;
Stipula contratti;
controllo atti di contabilità, stati
di avanzamento e certificati di
pagamento dei lavori diretti da
tecnici esterni;
Direzione lavori, atti di
contabilità, stati di avanzamento
e certificati di pagamento dei
lavori progettati dall’U.T.C.;
Patrimonio (rilevazione
inventariale di ricognizione in
collaborazione con settore
A.S.T. ed Econ.Fin.)
Mutui;
Stipula di incarichi a progettisti;

“”
“”
“”

“”

“”

Controllo e vigilanza edilizia
pubblica
Rapporti con il pubblico
Gestione archivi catastali
Manutenzione strade interne ed
esterne, parchi e giardini, arredo
urbano e impianti sportivi, edifici
comunali, rete idrica e fognante
Gestione e manutenzione impianti
P.I.

D’ufficio

“”
“”
“”

D’Ufficio
D’ufficio
D’ufficio

“”
“”
“”

D’ufficio

“”
“”

Relazioni, pareri e consulenze
tecniche;
Esperimento gare
Stipula contratti
Controllo atti di contabilità, stati di
avanz., dertif. di pagamento lavori

D.Lgs. n.163/2006

180 gg. Dalla
pubblicazione
45 gg dalla
aggiudicazione

D’ufficio

“”

D’ufficio

“”

D’ufficio

“”

diretti da tecnici esterni e progettati
dall’UTC
Mutui – Stipula di incarichi a
progetti – Espropri
Concessione di opere e servizi
pubblici
Relazioni, pareri e consulenze
tecniche
Statistiche del Settore
Urbanistica:
- Progettazione
- Arredo urbano
- Edilizia pubblica
- Zona PIP
Attività di polizia stradale:
1) rilievo incidenti stradali
2) sviluppo elaborati grafici

Codice della strada

immediato

Codice della strada

30 gg

3) notifica verbali di contestazione
del CdS
4) emissione ruolo verbali
Polizia edilizia

Codice della strada

70 gg

Codice della strada
DPR 380/2001

Polizia commerciale

Normativa in
materia

Polizia ecologica ed ambientale

D. Lgs. n.152/06

Rilascio contrassegni invalidi
Emissione ordinanze di
regolamentazione temporanea
della viabilità
Emissione ordinanze di
regolamentazione permanente
Gare e appalti
Randagisno

C.D.S. N.285/92
Codice della Strada

180 gg
15 gg se non
esiste
immediata
urgenza
15 gg se non
esiste
immediata
urgenza
Immediatamente
o comunque
entro 7 gg
5 gg

Servizi ecologici ed ambientali

Codice della Strada
D.Lgs. 163/2006

Termini di legge

D’ufficio

“”

D’ufficio

“”

D’ufficio

“”

D’ufficio
D’ufficio

“”
“”

Richiesta verbale/telefonica del
cittadino e/o forze dell’ordine
Richiesta scritta rilascio atti da
parte del cittadino interessato
D’ufficio

“”

D’ufficio
Segnalazione scritta del cittadino
e/o richiesta ufficio edilizia

“”
“”

Istanze scritte da cittadini e/o
richieste ufficio commercio

“”

Esposto verbale o scritto da
parte del cittadino

“”

Istanza scritta del cittadino
D’ufficio

“”
“”

D’ufficio

“”

D’ufficio
D’ufficio e/o su segnalazione del
cittadino
D’ufficio e/o su segnalazione del

“”
“”

“”
“”

“”

Controllo gestione servizio N.U. e
spezzamento strade
Disinfestazione territorio comunale
e sanificazione siti
Manutenzione ordinaria e
straordinaria automezzi in uso
all’ufficio

cittadino
D’ufficio

“”

D’ufficio

“”

D’ufficio

“”

