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CAPO I - OGGETTO

ART. 1 - Finalità ed ambito di applicazione
1.  Il presente regolamento uniforma le procedure amministrative del Comune di Larciano ai
principi della legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e norme di attuazione, alle
disposizioni contenute nella legge 8.6.1990, n. 142 e nello Statuto comunale, nonché nella L.
127/1990.

2.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti amministrativi  di  competenza  del
Comune  sia  che  conseguano obbligatoriamente ad iniziative di parte, sia che debbano essere
promossi d'ufficio.

3. Ai fini del presente regolamento, è definito Responsabile del servizio il personale di 6A o 7"
qualifica funzionale appartenente ad una Unità Operativa, cui il Sindaco con proprio provvedimento
ha attribuito compiti gestionali.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE

ART. 2 - Principi e criteri organizzativi
1.   L'attività  amministrativa  del  Comune  persegue  i   fini determinati dalla legge e dallo Statuto
comunale per la tutela del pubblico  interesse  e  dei  diritti  dei  cittadini  adottando  le modalità
stabilite dal presente regolamento, ispirate a criteri di trasparenza, economicità, efficacia e
pubblicità.

2. Nello svolgimento di ciascun procedimento amministrativo sono disposti  solo  gli  adempimenti
strettamente  necessari  per  il compimento dell'istruttoria e per l'emissione del provvedimento,
indispensabili   per   l'adozione   di   decisioni   motivate   od espressamente prescritti dalle leggi o
dai regolamenti.

3.   Il  procedimento  non  può  essere  aggravato  se  non  per straordinarie  e  motivate  esigenze
imposte  dallo  svolgimento dell'istruttoria, da motivare nell'atto conclusivo.

4. Quando non vi sia necessità di seguire iter procedimentali, l'attività amministrativa del Comune
deve svolgersi con modalità semplici ed economiche e con esiti immediati.

5.   In  nessun  caso  può  essere  imposto  all'interessato  al provvedimento l'onere di procurarsi
pareri di  altri uffici od organi interni al Comune.

6.   Il procedimento è sempre unico, anche se costituito di più fasi,  finalizzate  all'emanazione  di
un  solo provvedimento,  di competenza    di    diverse    unità    operative    o    settori
dell'Amministrazione comunale. Per ciascun tipo di procedimento è individuato, quale responsabile,
una unica unità operativa secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

7. L'Unità Operativa responsabile costituisce,  all'interno degli Uffici comunali,  la struttura di
riferimento per i procedimenti attribuiti alla sua competenza.

8.  L'individuazione dell'U.O. organizzativa,  quando ciò non sia ricavabile dalla natura stessa del
procedimento, è effettuata con provvedimento  del  Direttore  generale  o,  ove  non  sia  stato
nominato, del Segretario.
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Art. 3 - Individuazione Atti di competenza  dei Responsabili dei servizi
1.   Tutti  quei  provvedimenti  il  cui  rilascio  presupponga accertamenti e valutazioni,  anche di
natura discrezionale,  nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti
generali di indirizzo,  comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie, sono di competenza dei
dirigenti o, dove non vi sia il dirigente, dei Responsabili dei servizi.

2.   Sono altresì di competenza dei responsabili dei servizi le firme  sulla  corrispondenza,  le
certificazioni  ed  i  documenti connessi  alle  fasi  istruttorie  del  procedimento,  quando  non
ritengano di delegarle al responsabile del procedimento stesso.

CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 4 - Definizione di procedimento amministrativo comunale
1. Costituisce procedimento amministrativo comunale il complesso di  atti  e  di  operazioni  tra
loro  funzionalmente  collegati  e preordinati  all'adozione  di  un  provvedimento  amministrativo
finale.

Art. 5 - Organo di individuazione dei procedimenti amministrativi comunali
1.  I  procedimenti  amministrativi  comunali  sono  individuati  e disciplinati con provvedimento
della Giunta comunale, su proposta dei Responsabili dei servizi.

CAPO IV - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 6 - Individuazione responsabili dei procedimenti
1. La delibera della Giunta comunale che individua e disciplina i procedimenti amministrativi
comunali deve contenere una tabella, per  ciascuna  categoria  di  procedimento,  che  accerti  l'U.O.
competente   all'istruttoria   e   ad   ogni   altro   adempimento procedurale, nonché il termine finale.

2.  Il  responsabile  del  procedimento,  in  assenza  di  diversa determinazione, è il Responsabile del
Servizio.

3.   La  funzione  di  responsabile  del  procedimento  che  il responsabile  del  servizio  ritenga  di
non  conservare  a  se'  è assegnata dallo stesso di norma ad un solo dipendente, individuato sulla
base della titolarità dell'attività procedurale prevalente, nel rispetto e nei limiti dei profili
professionali attribuiti e di livello non inferiore al quinto

4.  Nei procedimenti  costituiti  da più  fasi,  di  competenza di diverse Unità Operative   si
individua un unico responsabile. E' fatta salva, comunque, la possibilità di imputare le conseguenze
di eventuali ritardi,  inadempimenti od omissioni ai responsabili delle singole fasi.

5. La struttura di ciascuna Unità Operativa autonoma, il nome  del Responsabile del Servizio e le
articolazioni interne sono resi noti,  a cura del Responsabile del servizio, mediante affissione
all'albo pretorio, all'ingresso delle singole unità organizzative e  sono altresì  comunicati  e  resi
disponibili presso  l'ufficio Relazioni con il pubblico, quando sarà costituito.

6.  Devono parimenti essere resi noti,  nelle stesse forme,  gli orari di accesso agli uffici da parte del
pubblico e le modalità di ricevimento.
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Art. 7 - Conflitti di competenza
1.  Il  Direttore  generale  o,  ove  non  sia  stato  nominato,  il Segretario Comunale,  dirime  i
conflitti  di  competenza  fra   i Responsabili dei Servizi, attribuendo mediante ordine di servizio la
responsabilità  dei  procedimenti  sui  quali  siano  sorte contestazioni.

Art. 8 - Compiti del Responsabile del Servizio
1. Il Responsabile del servizio,   titolare del procedimento, ha compiti d'impulso e di proposta
finalizzati  al  rispetto delle disposizioni  contenute  nel  presente  regolamento.  E'  tenuto  a
sollecitare gli altri uffici interessati al rispetto dei tempi e delle modalità definiti, a promuovere
riunioni e quant'altro utile per l'attuazione dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Qualora, specialmente in relazione a procedimenti interessanti più U.O., emergano difficoltà in
ordine al rispetto dei tempi che non possano essere risolte  con le modalità  indicate al comma
precedente,  il Responsabile del Servizio ne da comunicazione al Direttore generale o, ove non sia
stato nominato, al Segretario Comunale,  suggerendo le misure opportune per garantire in ogni caso
la conclusione del procedimento.

3. Il  Responsabile del Servizio, ricorrendo le condizioni di cui all'art.  3  del  presente  regolamento,
emana  il  provvedimento conclusivo del procedimento.

Art. 9 - Adempimenti del Responsabile del procedimento
1.  Il  responsabile  del  procedimento  amministrativo,  avuta  la pratica, sollecitamente provvede a:
a) Valutare  ai  fini  dell'istruttoria  le  condizioni  di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i

presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti  necessari,   e  adottare  ogni

misura  per  il  sollecito svolgimento dell'istruttoria;
c) esercitare le funzioni di impulso in ordine agli adempimenti procedimentali di propria

competenza e di competenza di eventuali altre UU.OO. provvedendo direttamente o proponendo
gli interventi sollecitatori al Responsabile del servizio competente;

d) proporre al Responsabile del Servizio,  qualora non possa farlo  direttamente,  l'indizione
dell'eventuale  conferenza  dei servizi prevista dall'art. 27 della Legge n. 241/90;

e) curare   le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi o regolamenti;
f) svolgere compiti di informazione e comunicazione alle parti interessate.   Per  tali   fasi   il

responsabile,   a  richiesta dell'interessato, è tenuto ad acquisire notizie presso i soggetti
competenti anche diversi dal settore di competenza.

2.  Il responsabile del procedimento può invitare presso il suo ufficio i soggetti interessati dal
provvedimento e quelli che per legge   debbano   intervenirvi,   per   fornire   chiarimenti   ed
informazioni utili ai fini del perfezionamento dell'istruttoria.
Del colloquio può essere redatto sommario verbale del quale deve essere fatta menzione nel
provvedimento finale.

3.   Nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile segue l'ordine  cronologico  di
presentazione  delle  domande,  tranne eccezionali casi di urgenza documentati dall'interessato
oppure per  motivate  ragioni  inerenti  all'organizzazione  dell'ufficio, autorizzate dal responsabile
del servizio.
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Art. 10 - Responsabilità della gestione del procedimento
1. A norma dell'art. 51 della legge 142/90 e del D. L.vo 29/1993, i   responsabili dei servizi sono
direttamente responsabili della correttezza amministrativa  in ordine al rispetto della normativa
prevista per ciascun procedimento tipo.

2. Qualora il Responsabile del servizio verifichi inadempienze o ritardi nell'iter del procedimento è
tenuto ad assumere tutti i provvedimenti che ritenga necessari per garantire la regolarità e
tempestività del procedimento.

3.  Il  Responsabile  del  servizio  che  ha  assegnato  ad  altro dipendente  la  responsabilità  del
procedimento può  disporne  la revoca.

4. Al    Responsabile del servizio competono tutte le iniziative necessario per garantire il regolare
funzionamento delle attività procedimentali.

5.  II      responsabile  del  servizio  che  rilascia  un  atto tardivamente,   contemporaneamente   al
rilascio   è   tenuto   ad informarne il Direttore generale o, ove non sia stato nominato, il Segretario
Comunale.

6.  Il mancato  rispetto  dei  termini procedimentali  costituisce elemento  di  valutazione  ai  fini
del  trattamento  economico accessorio per i responsabili del procedimento.

CAPO V - TERMINE DEL PROCEDIMENTO

Art. 11 - Data d'inizio del procedimento
1. Nei procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della
domanda o dell'istanza.

2.  La  data  del  termine  iniziale  è  comprovata  dalla  ricevuta dell'ufficio protocollo generale
all'atto della consegna diretta della  domanda  o  istanza,  oppure  dal  timbro  datario  apposto
all'arrivo se vi è stata trasmissione tramite il servizio postale, o da qualunque fatto certo che provi la
ricezione,  in caso di utilizzo di mezzi telematici per la trasmissione dell'istanza.

3. All'atto della presentazione della domanda l'Ufficio preposto a riceverla,  che ordinariamente è
l'Ufficio Protocollo,   rilascia all'interessato una ricevuta contenente l'attestazione della data in cui è
pervenuta e l'indicazione dell'unità organizzativa alla quale  la  stessa  sarà  assegnata.  Se  alla
domanda  originale  è  acclusa copia informale, l'attestazione di ricevuta è apposta su tale copia che
viene restituita al presentatore.

4. Le domande od istanze rivolte ad organo del Comune diverso da quello competente,  o pervenute
ad ufficio comunale diverso da quello  preposto  a  riceverle,  non  possono  essere  dichiarate
inammissibili per tale motivo e sono trasmesse immediatamente, all'Ufficio Protocollo per la
trasmissione all'organo o all'unità operativa competente.

Art. 12 - Irregolarità della domanda e incompletezza della documentazione
1.  La  domanda  deve  essere  redatta  nei  modi  prestabiliti  e corredata dalla documentazione
ritenuta essenziale ai fini della istruttoria, individuata ai sensi del successivo art. 14.
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2. Qualora la domanda o l'istanza siano ritenute non regolari o la documentazione  presentata  sia
incompleta,  il  responsabile  del procedimento      di   cui   ali'art.   6   ne   da   comunicazione
all'interessato con la massima sollecitudine e comunque non oltre quindici  giorni  dalla  data  di
ricevimento,   indicando  le irregolarità  ed  incompletezze  e  assegnando  altresì  un  termine
ragionevole per provvedere alla regolarizzazione od integrazione.

3. La data di comunicazione interrompe i termini, che riprendono a decorrere per intero dalla data di
ricevimento delle domande o istanze regolarizzate o completate.

4.  Qualora  il  termine  assegnato  per  la  presentazione  della documentazione richiesta decorra
senza che sia intervenuta alcuna regolarizzazione da parte dell'interessato,  il procedimento deve
ritenersi  concluso,  dandone  comunicazione  all'interessato.  Il procedimento può essere riattivato
qualora il richiedente dimostri che  la mancata  regolarizzazione  nei  termini  prescritti  non  è
dovuta a sua volontà. Verificandosi tale ipotesi, il responsabile del  procedimento  potrà  riaprire  lo
stesso  determinando  un ulteriore   termine   per   l'integrazione   della   documentazione richiesta e
dandone comunicazione all'interessato.

5.  Il termine per i procedimenti d'ufficio decorre dalla data dell'atto propulsivo o da quando si sia
manifestato l'obbligo a procedere.

Art. 13 - Termini per la conclusione dei procedimenti
1. La Giunta comunale determina, su proposta dei  responsabili dei servizi,  attraverso apposita
tabella secondo lo schema allegato "A",  i termini fissati per la conclusione dei procedimenti che
devono attivarsi obbligatoriamente, siano questi ad iniziativa di parte  o  promossi  d'ufficio,
sempre chè  i  termini  non  siano disposti per legge, per regolamento o non siano inferiori a trenta
giorni.

2.  Tutti i   procedimenti devono concludersi con l'adozione del provvedimento finale o con il
compimento delle attività materiali entro i termini massimi previsti nelle schede dei procedimenti di
cui al 1  comma.

3.   Il termine per la conclusione del procedimento, qualora non sia contenuto nella tabella allegata
alla delibera della Giunta comunale di cui al comma precedente o non sia disposto per legge o per
regolamento,  deve  intendersi non superiore a sessanta giorni.

4. Il termine previsto non è comprensivo dei tempi necessari per l'acquisizione di pareri obbligatori
e valutazioni tecniche di organi  o enti  esterni  al Comune,  secondo  quanto disposto dal successivo
art. 15. Il termine rimane pertanto sospeso nei casi previsti dagli artt. 16 e 17 della L. n. 241/90.

5. Il termine previsto non è comprensivo dei tempi necessari per l’eventuale   fase   integrativa
dell'efficacia   dell'atto.,   di competenza degli organi di controllo.

6.  E'  consentito alla Giunta modificare con proprio  atto,  su proposta del Responsabile del
servizio, del Direttore generale o del  Segretario  comunale  i  termini  predetti  nei  casi  in  cui
possano essere abbreviati o qualora vi siano elementi oggettivi che dimostrino la necessità del loro
cambiamento.

7. Non rientrano nella disciplina dei procedimenti le richieste, anche   formali,   relative   al
rilascio   di   certificazioni, attestazioni e di altri meri atti amministrativi, che devono avere esito
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immediato  o,  quando  comportano  ricerche  ed  adempimenti particolari,  entro il termine
massimo di quindici giorni dalla richiesta.

CAPO VI - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Art. 14 - Individuazione del procedimento
1.  Ciascun  Responsabile  di  servizio,  per  ogni  procedimento amministrativo di competenza della
propria U.O., deve predisporre:
a)-  schema  della  domanda  tipo  che  deve  essere  avanzata all'Amministrazione da parte del
richiedente;
b)- elenco dei documenti da presentare a cura dell'interessato, nel rispetto dell'obbligo di cui ai
commi 2 e 3 dell'ari. 18 della L.241/1990 di acquisire i documenti già in possesso del Comune e di
accertare d'ufficio fatti, stati e qualità che il Comune stesso è tenuto a certificare;
c)-  elenco  dei  documenti  che  l'Amministrazione  acquisirà  per proprio  conto  ai  sensi  del
sopra citato  art.  18  della Legge 241/90;
d) - scheda riepilogativa delle fasi istruttorie secondo lo schema allegato "B".

2.  Qualora,  ai  fini  del  procedimento  amministrativo,  debbano essere accertati  fatti,  stati e
qualità personali di  soggetti privati,  la relativa certificazione o la diversa documentazione idonea
ad attestarli  è acquisita d'ufficio o  su presentazione degli interessati

3. Sono sempre acquisiti di ufficio:
a) - il certificato del casellario giudiziale;
b)  - le certificazioni e le attestazioni il cui rilascio è di competenza della stessa Amministrazione
comunale;
e) - le certificazioni di competenza di altri Enti nei casi in cui per   la   relativa   acquisizione   siano
operative   tecnologie informatiche o telematiche.

4. Le certificazioni possono essere sostituite, nei casi previsti dall'ordinamento   vigente,   da
dichiarazioni   sostitutive   in conformità  alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 o da esibizione di
documenti d'identità.

5.   Sullo   schema  di  domanda  tipo  deve  essere  riportato l'indicazione della Unità Operativa
competente della istruttoria ed il termine stabilito dalla Giunta ai sensi dei precedenti artt. 6 e 13 per
l'emanazione del provvedimento finale.

6.  I  documenti  di  cui  al  1    comma  vengono  approvati  con deliberazione della Giunta
comunale, su proposta  del Responsabile del  servizio,  anche  per  i  procedimenti  il  cui  termine
sia inferiore  ai  trenta giorni  o  sia  stabilito  dalla  legge o da regolamento,   o   relativi   al
rilascio   di   certificazioni, attestazioni, copie ed estratti di atti e documenti.

7. La documentazione  di cui ai precedenti commi 1,5  e 6  deve essere trasmessa al Segretario
Comunale,  all'Ufficio Protocollo ed all'Ufficio Relazioni  con il pubblico,  quando  istituito,  e
messa a disposizione del pubblico affinchè venga  facilitata e abbreviata l'informazione.

Art. 15 - Acquisizione di pareri e valutazioni
1.  Per  i  procedimenti  per  i  quali  siano  richiesti  pareri obbligatori, valutazioni tecniche, ovvero
sia necessario acquisire documenti o atti d'assenso da organi od enti esterni al Comune, qualora non
sia possibile procedere ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai tempi stabiliti per la
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conclusione dei procedimenti si sommano quelli previsti da organi od enti esterni per fornire dei
pareri, documenti od atti d'assenso.

2.  Nei  casi  in cui debba essere obbligatoriamente  sentito un organo consultivo e questo non si
pronunci nei termini, gli uffici sono tenuti a procedere indipendentemente dalla acquisizione del
parere, a norma dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 16 - Pareri di competenza comunale in ordine a procedimenti di altre amministrazioni
1.  Qualora  il  Comune  sia  tenuto  a  rendere  obbligatoriamente pareri, valutazioni tecniche od atti
di assenso necessari ai fini dell'assunzione   di   provvedimenti   di   competenza   di   altre
amministrazione pubbliche, i tempi relativi, qualora non siano già disciplinati  da  leggi  o
regolamenti,  sono  concordati  con  le amministrazioni richiedenti e determinati con atto formale
della Giunta.

Art. 17 - Conclusione del procedimento
1.  Gli  atti  conclusivi  del  procedimento  amministrativo  devono essere motivati.

2.  E'  facoltà  dell'Amministrazione  concludere  il  procedimento anche quando sia scaduto il
termine prescritto per la formazione del silenzio rifiuto.

Art. 18 - Esposti e segnalazioni
1.    Gli    esposti    e    le    segnalazioni    che   pervengono all'Amministrazione  comunale,   salvo
che  non  sia  altrimenti disposto,  sono presi in esame esclusivamente nei  casi in cui, sulla  base
delle  circostanze  in  essi  indicate,   risultino finalizzati  all'attivazione  di  un  procedimento
amministrativo comunale.

2.   L'unità competente di settore cura gli adempimenti istruttori al  fine di valutare se il
procedimento debba essere o meno avviato.

3. Gli esposti e le segnalazioni anonime non verranno presi in alcun conto dall'Amministrazione
Comunale e ne dai Responsabili dei   servizi   ai   fini   dell'attivazione   del   procedimento
amministrativo.

Art. 19   Comunicazioni
1.  Gli  atti  amministrativi  conclusivi  del  procedimento  sono comunicati agli interessati.

2. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile
ricorrere.

CAPO VII - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

ART. 20 - Comunicazione dell'inizio del procedimento
1.  Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia ai soggetti indicati all'ari. 7 della legge
7 agosto 1990, n. 241, dell'avvio del procedimento stesso tramite comunicazione scritta.

2. La comunicazione ai soggetti interessati è effettuata entro 10 giorni dall'avvio del procedimento.

3. La notizia è effettuata anche successivamente, comunque prima dell'adozione dell'atto finale,
quando:
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- i soggetti destinatari sono stati individuati nel corso del procedimento ;
- occorre assicurare,  nella fase iniziale,  la riservatezza del procedimento  in  rapporto  alla
tipologia  e  finalità  dell'atto stesso;
- in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi motivo, non si è potuto procedere nel termine di cui al
secondo comma. In tal caso nella comunicazione della notizia è dato atto del ritardo della stessa e
delle relative motivazioni che lo hanno provocato.

4. Nella comunicazione devono essere indicati:
a) l'Unità Operativa comunale competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c)   l'unità  organizzativa  ed  il  nominativo  del  dipendente responsabile del procedimento e del
suo  sostituto  in caso di assenza o impedimento;
d)  la  sede  dell'unità  organizzativa  presso  la  quale  si  può prendere visione degli atti,  l'orario di
accesso,  il numero di telefono e quello di telefax;
e) la data d'inizio del procedimento ed il termine previsto per la sua conclusione.

5. Nel caso in cui per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'Amministrazione  può  adottare,  motivando  adeguatamente,  oltre alla
affissione all'albo pretorio altre forme di pubblicità, quali comunicati stampa,  avvisi pubblici,
manifesti od altre forme di comunicazione pubblica.

6. La comunicazione non è dovuta:
a) nei procedimenti ove siano previsti sopralluoghi o ispezioni o quando la preventiva conoscenza
del procedimento ne vanificherebbe l'esito.  In  tali  casi  l'esito  è  comunicato  tramite  invio
all'interessato di copia dei relativi verbali.
b)  quando  nei  procedimenti  ad  istanza  di  parte  sia  stata rilasciata ricevuta contenente le
informazioni di cui al 4  comma del presente articolo.
e) nei procedimenti ad istanza di parte che si concludano entro 15 giorni.

7. Il presente articolo ed il successivo art. 22 non si applicano ai procedimenti tributari e a quelli
diretti all'emanazione di atti normativi,  amministrativi generali,  di pianificazione e di
programmazione, ai sensi dell'art. 13 della Legge 241/1990.

Art. 21 - Casi di esclusione della comunicazione
1. La notizia dell'avvio del procedimento ad iniziativa comunale non è effettuata qualora,  ai sensi
della legislazione vigente, siano  previste  altre  forme  per  realizzare  la  conoscenza  del
procedimento e consentire la partecipazione agli interessati.

Art. 22 - Facoltà d'intervento nel procedimento
1.  Nel  corso  del  procedimento  gli  interessati  possono  far pervenire documentazione aggiuntiva
integrativa o rettificativa di parti  non  sostanziali,  oppure  avanzare  osservazioni  e pareri, anche
mediante  audizioni  personali,  il  cui  esito  deve  essere verbalizzato.

2.  Gli interessati possono altresì assistere a sopralluoghi ed ispezioni  personalmente  o  mediante
un  proprio  rappresentante, nonché  prendere  visione  degli  atti  istruttori  relativi  a procedimenti
amministrativi in corso che li riguardino in quanto si tratti o di destinatari dell'atto finale o dei
soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento o, infine, di quelli che abbiano
determinato l'avvio del procedimento stesso.
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3.  Qualunque  soggetto,  portatore  di  interessi  pubblici  o  di interessi privati e le associazioni ed i
comitati che riuniscono e rappresentano soggetti portatori d'interessi diffusi,  cui possa derivare  un
pregiudizio  dal  provvedimento,  hanno  facoltà  di intervenire nel singolo procedimento mediante
istanza, motivata in ordine  al  pregiudizio  temuto,  da  presentarsi,  con  eventuali memorie e
documenti, entro un termine non superiore ai due terzi della durata dell'intero procedimento.

4. Il responsabile del procedimento deve valutare se il soggetto interveniente sia in possesso dei
requisiti di cui ali'art.  9 della   legge   241/90;   in   caso   affermativo,   deve   inviare
all'interveniente una comunicazione contenente le informazioni di cui ali'art. 20 del presente
regolamento; in caso negativo, deve comunicare,   motivando   adeguatamente,   le   ragioni
ostative ali'intervento.

Art. 23 - Accordi nel corso del procedimento
1.  Nel  caso  che  nel  corso  del  procedimento  intervenga  la possibilità di concludere accordi con
gli interessati ai sensi dell'art.  11 della L.  241/90,  il responsabile del procedimento provvede a
presentare alla Giunta od al Consiglio comunale la proposta  di  deliberazione  a  contrattare,
inerendo  la  materia all'attività discrezionale dell'Amministrazione.

2. Il relativo atto di accordo viene sottoscritto con le modalità di cui ali'art. 76, comma 9, dello
Statuto Comunale vigente.

CAPO VIII - CONOSCIBILITÀ' DEGLI ATTI

Art. 24  - Atti soggetti a pubblicità
1.  Sono  soggetti  a pubblicità  i  provvedimenti  conclusivi  dei procedimenti amministrativi,
qualora sia previsto dalla legge o da norma statutaria o regolamentare.

2.  La pubblicità  è  attuata mediante  pubblicazione  degli  atti all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 25 - Limiti alla pubblicità
1.  Al  fine  di  salvaguardare  la  riservatezza  dei  terzi,  la pubblicità  è  esclusa,  su  indicazione
del  responsabile  del procedimento, qualora gli atti contengano:
a  -  notizie  sulla  situazione   sanitaria,   professionale  o finanziaria delle persone fisiche,
sull'appartenenza razziale od etnica,  sindacale,  politica  o  comunque  dati  sensibili  di  cui all'art.
22 della L. 675/1996;
b  -    notizie  sull'attività  di  gruppi,  associazioni  o  altri soggetti la cui divulgazione potrebbe
comportare lesione immediata e diretta degli interessi sociali;
e  -  informazioni  di  carattere  industriale,   commerciale  e finanziario relative ad artigiani,
imprese,  soggetti diversi la cui divulgazione potrebbe ostacolare l'attività di impresa, etc. ovvero
alterare la situazione di mercato o dei rapporti con altre imprese, artigiani, soggetti, etc..

2. La esclusione della pubblicità è motivata nel provvedimento.

3. Sono anche esclusi dalla pubblicità gli atti per i quali la vigente legislazione e le norme
regolamentari prevedono il segreto o comunque il divieto di divulgazione.
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CAPO IX -  ATTUAZIONE E RESPONSABILITÀ'

Art. 26 - Modalità attuative
1. Spetta al Direttore generale o, ove non sia stato nominato, al Segretario  Comunale  del  Comune
sovrintendere  alla  concreta applicazione  delle  norme  contenute  nel  presente  regolamento
impartendo, dove necessario, disposizioni applicative e proponendo le misure organizzative per
ridurre i tempi dei procedimenti.

2.  Entro  tré  mesi  dalla  entrata  in  vigore  del  presente provvedimento  ciascun,  responsabile  di
servizio,  è  tenuto  ad approntare l'elenco dei procedimenti di competenza del proprio settore con
l'indicazione dei  termini,  ai  sensi dell'art.  13, nonché i moduli e le schede di cui al 1  comma
dell'art. 14 del presente regolamento.

3. Nel caso di introduzione di nuovi procedimenti o di carenze nell'elenco  di  cui  al  comma  2,  il
responsabile  del  servizio provvede a predisporre la delibera di integrazione dell'elenco, nonché i
moduli e le schede, entro e non oltre 20 giorni dalla data in cui è sorta la nuova competenza o si è
riscontrata la carenza.

Art. 27 - Responsabilità
1. L'inosservanza delle disposizioni e dei termini previsti dal presente regolamento può costituire, a
carico dei Responsabili dei servizi,  responsabilità  ai  sensi  dell'art.  10  del  presente regolamento.
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ALLEGATO "A"

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

U.O. COMPETENTE TERMINE NOTE
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ALLEGATO "B"

SCHEDA DI PROCEDIMENTO
TITOLO:______________________________________________________
OGGETTO :_____________________________________________________
UFFICIO:__________________ENTE: COMUNE______________________
TELEFONO: ___________________________________________________
ORARIO: _____________________________________________________
RESPONSABILE: _______________________________________________
INDIRIZZO: __________________________________________________
EVENTUALE SEDE DECENTRATA: ___________________________________
MODALITÀ' RICHIESTA: _________________________________________
NOTE: _______________________________________________________
INCARICATI :__________________________________________________
MODALITÀ' EROGAZIONE: _______________________________________
REQUISITI RICHIEDENTE: ______________________________________
DOCUMENTAZIONE: _____________________________________________
CONTRIBUTI: _________________________________________________
INDICAZIONE LEGGI: __________________________________________
TERMINI :_____________________________________________________


