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IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
 

 
Definizioni 
 
Ai fini del presente regolamento s'intende per: 
 

 Amministrazione o Comune o Ente: il Comune di Loano 
 Organi di governo: Consiglio comunale e Giunta comunale 
 procedimento amministrativo: la sequenza di atti e di attività finalizzati all'adozione 

del provvedimento finale; 
 istruttoria: le fasi del procedimento utili all'acquisizione di ogni elemento necessario 

per l'emanazione del provvedimento finale; 
 provvedimento finale: l'atto conclusivo che rappresenta la decisione 

dell'amministrazione, la sua volontà e le valutazioni riguardo agli interessi pubblici e 
privati dei soggetti coinvolti e le motivazioni delle scelte adottate; 

 conferenza di servizi interna: la sede del confronto nell'ambito della quale, quando 
necessario, vengono acquisiti pareri, valutazioni, assensi, e comunque elementi 
istruttori utili; 

 silenzio assenso: il procedimento amministrativo nel quale l'atto di consenso si 
considera implicitamente emesso quando dalla presentazione della domanda 
dell'utente sia decorso il periodo predeterminato dalla legge senza che 
l'amministrazione abbia adottato il provvedimento; 

 interruzione dei termini: l'azzeramento del conteggio dei termini per la conclusione 
del procedimento; 

 sospensione dei termini: il blocco temporaneo della decorrenza dei termini; 
 responsabile del procedimento: il dirigente della struttura organizzativa competente 

per materia o altro dipendente da lui delegato; 
 documento amministrativo: ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, 

elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni 
relativi a uno specifico procedimento, nella sfera di interesse della pubblica 
amministrazione, ovvero detenuti dalla pubblica amministrazione e relativi ad 
attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o 
privatistica della loro disciplina, anche se i documenti si siano formati presso altre 
Amministrazioni o presso soggetti formalmente privati di cui il Comune è socio, 
parte, associato, etc. o presso soggetti che svolgono servizi per conto dell'Ente; 

 firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi 
crittografiche correlate tra loro, che consente al titolare e al destinatario di rendere 
manifesta e di verificare la provenienza di un documento informatico o di un 
insieme di documenti informatici; 

 posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e 
l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute 
opponibili a terzi. 
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Art. 1 
Oggetto e ambito di applicazione 

 
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti amministrativi di 

competenza del Comune di Loano. 
2. Il presente regolamento attua i principi affermati dalla Legge 7 agosto 1990 n° 

241 e ss.mm.ii., dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, dal D. Lgs. 
82/2005, dalla legislazione vigente in materia nonché dallo Statuto Comunale 
per assicurare la trasparenza e la pubblicità dell’azione amministrativa ed il suo 
svolgimento imparziale attraverso gli istituti di partecipazione. 

3. I principi e le regole del presente regolamento si applicano, in quanto 
compatibili, alle attività ed ai procedimenti promossi da altre Amministrazioni o 
che per la loro definizione richiedano l’intervento e la cooperazione del Comune. 
I soggetti privati, a qualunque titolo preposti all'esercizio di attività 
amministrative, assicurano il rispetto dei medesimi principi.  

4. Il regolamento non si applica agli atti normativi, agli atti amministrativi generali di 
indirizzo, di programmazione e di pianificazione e agli altri atti specificamente 
disciplinati da leggi o da regolamenti.  

 
Art. 2 

Principi dell'azione amministrativa 
 

1. L'azione amministrativa del Comune, improntata al pieno rispetto delle 
disposizioni e dei principi dettati dalla normativa nazionale, comunitaria e dallo 
Statuto, si svolge secondo i criteri di economicità, efficacia, pubblicità e 
trasparenza, assicurando il buon andamento e l'imparzialità dell'attività.  

2. Il Comune garantisce il diritto del cittadino a partecipare al procedimento 
amministrativo, ed a conoscerne gli esiti; evita l'aggravamento del procedimento 
se non per motivate e straordinarie esigenze istruttorie. I rapporti con i cittadini 
sono improntati ai principi di collaborazione e buona fede. 

3. Il Comune si ispira, altresì, ai principi di: 
- sussidiarietà ( possibilità,  per i cittadini e i gruppi sociali, di affiancare e 
sostituire il Comune nello svolgimento dei compiti istituzionali ); 
- semplificazione e tempestività ( riduzione degli adempimenti a carico degli 
utenti nonché rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento finale); 
- proporzionalità ( nella comparazione degli interessi, il Comune sceglie soluzioni 
che comportino il minor sacrificio per gli interessi coinvolti); 
- tutela dell'affidamento dei terzi ( applicazione del principio di buona fede); 
- semplificazione e dematerializzazione ( introduzione nell'attività amministrativa 
di strumenti giuridici e tecnologici utili a perseguire il miglior rapporto fra 
amministrazione e soggetti interessati); a tal fine i dirigenti verificano la 
funzionalità, la trasparenza e la snellezza delle procedure e ne promuovono, 
laddove possibile, la semplificazione, con particolare riferimento alla 
digitalizzazione delle stesse; 
- diritto di accesso e di utilizzo dei servizi digitali (secondo quanto previsto dal 
D.Lgs. 82/2005). 
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4. Per agevolare la semplificazione delle procedure e la dematerializzazione, il 
Comune di Loano favorisce la stipula di convenzioni con altre amministrazioni o 
soggetti privati. 

5. I principi di cui al presente articolo si applicano agli enti, alle società 
controllate/partecipate dal Comune ed ai soggetti privati gestori di pubblici 
servizi. 

 
Art. 3 

Attività amministrativa generale 
 

1. Nel caso in cui non sono prescritte forme obbligatorie, l’attività amministrativa 
procedimentale dell’Ente si svolge attraverso modalità semplici ed economiche, 
con esiti immediati. 

2. Sono escluse dalla disciplina dei procedimenti le istanze, anche formali, relative 
al rilascio di attestazioni, certificazioni, copie di atti che devono avere, ove 
possibile, immediato e comunque tempestivo riscontro. 

 
Art. 4 

Informatizzazione dell'attività amministrativa  
 

1.  I procedimenti amministrativi prendono avvio, si sviluppano e si concludono, 
ove possibile, attraverso procedure informatiche e telematiche nel rispetto della 
normativa in materia di amministrazione digitale.  

2. Il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell'istruttoria, dovrà 
avvalersi di tutti gli strumenti o applicazioni che gli consentono di verificare, in 
modo automatico, il possesso di requisiti, lo stato di luoghi e tutte le circostanze 
utili a limitare gli adempimenti a carico del cittadino e di semplificare quelli 
gravanti sull'Amministrazione.  

3. Le comunicazioni infraprocedimentali possono avvenire tramite posta 
elettronica, videoconferenza ed altre modalità di comunicazione rese disponibili 
dall'evoluzione tecnologica.  

4. Il privato interessato ha diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie 
telematiche nelle comunicazioni con la pubblica amministrazione. 

5. In caso di procedimenti ad iniziativa di parte totalmente informatizzati, 
l'interessato può delegare la presentazione dell'istanza e la gestione delle 
comunicazioni inerenti il procedimento ad altro soggetto in possesso della 
strumentazione e delle credenziali di accesso, fermo restando che il soggetto 
richiedente si considera parte del procedimento e destinatario del 
provvedimento finale. 

6. Al fine di garantire univocità della gestione documentale, in caso di procedimenti 
totalmente informatizzati, le istanze e le comunicazioni prodotte in forma 
cartacea o con l'utilizzo di forme di trasmissione diverse da quella informatizzata 
adottata si considerano irricevibili.  

7. Nel caso in cui, per l'adozione del provvedimento finale, sia necessario acquisire 
pareri interni da parte di altri uffici dell'Amministrazione, non acquisibili 
nell'ambito della procedura informatizzata, potrà essere utilizzata una 
Conferenza di servizi interna tenuta, di norma, in via telematica o altro 
strumento di semplificazione dell'attività amministrativa. L'indizione della 
Conferenza non differisce il termine per l'adozione del provvedimento finale. 
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Art. 5 

Domicilio digitale 
 

1. E' facoltà di ogni cittadino indicare al Comune, secondo le modalità stabilite dal 
D.Lgs. 82/2005, quale domicilio digitale un proprio indirizzo di posta elettronica 
certificata. 

2. Salvo i casi di esclusione previsti dalla legge, le comunicazioni del Comune con 
il cittadino avvengono esclusivamente tramite il domicilio digitale dichiarato, 
anche ai sensi dell'art. 21 bis della legge 241/1990, senza oneri economici a suo 
carico. Ogni diversa forma di comunicazione non può comunque produrre effetti 
pregiudizievoli per il cittadino. 

3. La trasmissione di documenti nei confronti di altre pubbliche amministrazioni 
deve essere effettuata esclusivamente ai rispettivi domicili digitali di posta 
elettronica certificata. 

 
Art. 6 

Pubblicazione dei procedimenti amministrativi  
 

1. I dirigenti, nei limiti consentiti dalla legge, propongono la revisione, 
l'aggiornamento o la modifica dei termini di conclusione dei procedimenti di 
propria competenza.  

2. La Giunta comunale approva ed aggiorna le tabelle dei procedimenti 
amministrativi di competenza del Comune di Loano. 

3. Le tabelle sono pubblicate sul sito internet, nella sezione Amministrazione 
Trasparente, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 33/2013. 

 
Art. 7 

Modulistica 
 

1. I dirigenti curano la predisposizione di idonea modulistica da mettere a 
disposizione del pubblico; qualora un procedimento sia gestito da diverse 
articolazioni della struttura comunale, i rispettivi dirigenti conformano la relativa 
modulistica. 

2. La modulistica deve essere redatta con un linguaggio semplice e facilmente 
comprensibile. 

3. Ciascuna unità organizzativa aggiorna la modulistica al mutamento della 
disciplina di settore, a seguito di variazioni organizzative, di semplificazione 
dell'attività amministrativa e comunque per garantire la riduzione dei tempi di 
conclusione del procedimento. 

 
Art. 8 

Responsabile del procedimento 
 

1. Il dirigente di ciascuna struttura comunale assegna a sé o ad altro dipendente la 
responsabilità di ciascun procedimento di competenza. 

2. L’assegnazione ad altro dipendente è effettuata con atto scritto. In caso di 
mancata assegnazione ad altro dipendente, la responsabilità del procedimento si 
intende in capo al dirigente. 
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3. In caso di gravi irregolarità o ritardi nella gestione del procedimento, il dirigente, 
nell’esercizio del potere di direzione, organizzazione e coordinamento della 
struttura amministrativa di pertinenza, avoca a sé, con atto scritto e motivato, la 
responsabilità del procedimento assegnata ad altro dipendente. 

4. Il responsabile del procedimento esercita le funzioni di cui all'art. 6 della legge 
n.241/1990 ed in particolare: 
a) svolge i compiti espressamente assegnatigli dalla legge e dai regolamenti; 
b) provvede all’acquisizione d’ufficio dei dati, delle informazioni e dei documenti 
necessari per l’istruttoria del procedimento, in conformità alle disposizioni 
normative vigenti in materia di documentazione amministrativa; 
c) cura i rapporti con i soggetti che hanno facoltà di partecipare o di intervenire 
nel procedimento in base alla legge ed al presente regolamento, con particolare 
riferimento alle informazioni utili a conoscere tutti i requisiti e le condizioni 
soggettive ed oggettive richieste, delle procedure da espletare, delle 
autocertificazioni e documentazione da produrre, nonché dei costi 
eventualmente previsti; 
d) segue lo svolgimento, presso le strutture amministrative competenti, delle 
fasi procedimentali non rientranti nella sua diretta competenza, dando impulso 
all’attività amministrativa al fine di promuoverne l’efficacia e la tempestività; 
e) se competente all'adozione del provvedimento finale, provvede alla 
comunicazione agli interessati dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, 
indicando il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere. 

5. Il responsabile del procedimento esercita, inoltre, tutti gli altri compiti indicati nel 
presente regolamento ed in disposizioni organizzative e di servizio, nonché 
quelle attinenti il D.P.R. 445/200 con riguardo in particolare all'autocertificazione 
ed agli accertamenti d'ufficio. 

 
6. Cura gli adempimenti previsti dal Manuale di Gestione Documentale, riguardanti 

la formazione, gestione e conservazione del fascicolo relativo al procedimento. 
7. I nominativi dei responsabili di procedimento sono pubblicati sul sito web del 

Comune. 
   
 

 
Art. 9 

Responsabile del procedimento a più fasi 
 

1. In caso di procedimenti che coinvolgono più unità organizzative, l'individuazione 
del responsabile del procedimento, salvo diversa disposizione, è in capo alla 
struttura competente ad emettere il provvedimento finale. 

2. Il responsabile del procedimento in questo caso concorda con le unità 
organizzative coinvolte la ripartizione dei tempi a disposizione di ciascuna di 
esse. Le conseguenze di eventuali ritardi od omissioni rimangono in capo 
all'unità organizzativa che ne ha dato causa. 

3. Il responsabile del procedimento cura le comunicazioni agli interessati 
informandoli anche delle articolazioni interne che intervengono nel 
procedimento. 
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Art.10 
Avvio del procedimento 

 
1. I procedimenti amministrativi sono avviati d’ufficio o su istanza di parte. 
2. L'iniziativa dei procedimenti d'ufficio a rilevanza esterna compete agli organi di 

governo ed ai dirigenti, o loro delegati, ai quali l'esercizio di tali competenze è 
attribuito dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.   

3. Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Comune 
abbia notizia dell’atto o del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere. 

4. Salva diversa disposizione di legge o di regolamento, il procedimento di parte 
prende avvio con la presentazione dell'istanza, all'ufficio competente, attraverso 
l'acquisizione al protocollo del Comune. 

5. L'istanza deve essere presentata nei modi e nelle forme previste dalla legge e 
contenere, a pena di inammissibilità, le generalità di chi la presenta, il titolo che 
legittima la richiesta; deve essere indirizzata all'organo competente e corredata 
della documentazione necessaria come stabilita dalla legge, da regolamenti o da 
disposizioni degli organi comunali.  

6. L'istanza deve essere inviata per via telematica e in via residuale per posta, fax o 
consegna a mano. Le istanze trasmesse per via telematica devono essere 
formulate secondo i requisiti indicati nel Manuale di Gestione Documentale del 
Comune, pubblicato sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, 
sottosezione Disposizioni generali -  Atti amministrativi generali - Regolamenti  e 
comunque avere i requisiti previsti dalla legge.  

7. Ai fini della decorrenza del termine di cui al successivo articolo 14 del presente 
regolamento, la data di presentazione e di ricezione dell’istanza coincide: 
- con la data di presentazione e registrazione al protocollo in caso di istanza 
presentata a mani; 
- con la data dell’avviso di ricevimento, se si tratta di istanza presentata tramite il 
servizio di posta raccomandata; 
- con la data del timbro di arrivo posto dall’Amministrazione, se si tratta di istanza 
presentata tramite il servizio di posta ordinaria; 
- con la data di ricezione sui terminali dell’Amministrazione, se si tratta di istanza 
presentata per fax o per posta elettronica; 
- con la data della ricevuta informatica di avvenuta consegna, se si tratta di 
istanza presentata per posta elettronica certificata. 

8. L'istanza, ove consegnata a mano, deve essere sottoscritta dall'interessato in 
presenza del dipendente addetto; in caso di invio per posta o fax, dev'essere 
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del 
documento di identità del sottoscrittore. Sia la copia dell'istanza sottoscritta che 
la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica. 

9. L'ufficio comunale, non competente per l'istruttoria, cui sia indirizzata un'istanza 
deve: 
a) in caso non sia stato apposto il numero di protocollo, inviare immediatamente 
l'istanza all'ufficio protocollo; 
b) nel caso sia stata protocollata, trasmettere senza indugio l'istanza all'ufficio 
competente; ove non sia in grado di individuare l'ufficio competente, restituirla 
immediatamente all'ufficio protocollo il quale provvede allo smistamento all'ufficio 
competente. 
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10. Non costituiscono istanze ad iniziativa di parte ai sensi del comma 4 le 
segnalazioni o le denunce presentate agli uffici comunali, i quali sono comunque 
tenuti ad esaminarle allo scopo di attivare eventualmente procedimento d'ufficio. 

11. Il procedimento può avere inizio su richiesta di altre amministrazioni nei casi 
espressamente previsti dalla legge; in tal caso il termine inizia a decorrere dal 
ricevimento, da parte del Comune, della richiesta 

 
Art. 11 

Regolarizzazione dell'istanza 
 

1. Se l’istanza o i documenti ad essa allegati sono erronei, incompleti o non 
conformi alle disposizioni vigenti, il responsabile del procedimento ne dà 
immediata comunicazione all’interessato, assegnando un congruo termine per 
la regolarizzazione con l’avvertimento che, in difetto, si procederà alla chiusura 
e alla archiviazione del procedimento, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90. 2. 
La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per la conclusione 
del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla ricezione della 
istanza completa, rettificata, integrata o regolarizzata. I termini possono essere 
interrotti una sola volta per lo stesso motivo.  

2. Per la regolarizzazione fiscale si applicano gli artt. 19 e 31 del D.P.R. 642/72.  
 
 

Art. 12 
Comunicazione di avvio del procedimento 

 
1. Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di 

celerità, il responsabile del procedimento, dà comunicazione dell’inizio del 
procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è 
destinato a produrre effetti diretti, ai soggetti la cui partecipazione al 
procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonché ai soggetti, individuati 
o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio. 

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell’avvio del procedimento mediante 
comunicazione personale, in forma scritta o telematica. Qualora, per il numero 
degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, 
impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari 
esigenze di celerità, la comunicazione dell’avvio del procedimento si intende 
effettuata mediante pubblicazione sul sito web del Comune, sull'Albo Pretorio on 
line ovvero con ricorso ad altre forme di pubblicità idonee, indicando le ragioni 
che la giustificano. 

 - L'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento non sussiste nei seguenti casi: 
    - per comprovate esigenze di celerità  
    - qualora debbano essere emessi provvedimenti di natura cautelare 
 - per i procedimenti ad istanza di parte che debbano essere definiti entro quindici 

giorni. 
 - La sussistenza di tali ragioni dovrà essere motivata nel provvedimento finale.  
3. La comunicazione di cui al presente articolo viene effettuata per i procedimenti 

ad iniziativa di parte, per quelli che vengono avviati d'ufficio nonché per quelli 
relativi ad attività da carattere vincolato; essa è obbligatoria nei casi di revoca, 
annullamento d'ufficio e sospensione dell'efficacia del provvedimento. La 
mancata comunicazione dell'avvio del procedimento non comporta l'illegittimità 
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del provvedimento finale qualora lo stesso, per la sua natura vincolata,  dovesse 
essere adottato.  

4. L’omissione, il ritardo o l'incompletezza di taluna delle informazioni prescritte può 
essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti nel cui 
interesse la comunicazione è prevista, mediante segnalazione scritta al 
responsabile del procedimento o, se non nominato, al dirigente competente, il 
quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti e ad adottare le misure 
necessarie. 

    
 

Art. 13 
Contenuto della comunicazione di avvio del procedim ento 

 
1. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati: 

             
a) l'unità organizzativa responsabile con numeri di telefono, orari di apertura al 
pubblico, domicilio digitale e uffici ove è possibile presentare, per iscritto nei 
termini fissati dalla legge o dai regolamenti, documenti, osservazioni o memorie e 
chiedere di essere sentiti; 
b) il nominativo del responsabile del procedimento; 
c) l'oggetto del procedimento ed il termine in cui si conclude; 
d) i rimedi in caso di inerzia, non escluso il diritto all'indennizzo (ove previsto ai 
sensi di legge), le modalità e i termini per conseguirlo; 
e) il titolare del potere sostitutivo ed i termini entro i quali deve emanare il 
relativo provvedimento; 
f) la data di presentazione dell'istanza ed il numero di protocollo attribuito; 
g) la modalità con la quale è possibile prendere visione on line degli atti, 
accedere al fascicolo informatico, ove costituito, ed esercitare in via telematica i 
diritti previsti dalla legge 241/1990, ai sensi degli artt. 41 e 64 – bis del D.Lgs. 
82/2005; 
h) l'ufficio ove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o 
accessibili con le modalità di cui alla precedente lettera g). 

2. Nei procedimenti interamente digitalizzati, di norma, la comunicazione di avvio 
del procedimento è preannunciata da un “alert” automatico all’indirizzo e – mail 
comunicato dall’istante. 

 
Art. 14 

Sospensione ed interruzione del procedimento 
 

1. Al di fuori dei casi in cui sia necessario acquisire valutazioni tecniche, per le 
quali si rinvia alla disciplina della Legge 241/1990, art. 17, l'Amministrazione può 
sospendere per una sola volta il procedimento, per un periodo non superiore a 
trenta giorni, nei seguenti casi: 
- per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità 
non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione e non 
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; 
- in presenza di atti o fatti eccezionalmente sopravvenuti tali da incidere sullo 
svolgimento dell’istruttoria; 
- negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti. 



Regolamento in materia di procedimento amministrativo 

11 
 

       2. L’interruzione del termine è ammessa nei casi espressamente previsti dalla 
legge o    dai regolamenti.  

        3. L’interruzione e la sospensione del termine sono comunicate agli interessati 
con atto motivato del responsabile del procedimento.  

 
Art. 15 

Termini per la conclusione del procedimento 
 

1. Il Comune è tenuto a concludere i procedimenti amministrativi di propria 
competenza con un provvedimento espresso e motivato, in coerenza con le 
risultanze dell'istruttoria effettuata, entro termini certi e predeterminati. 

2. Il responsabile del procedimento ne comunica l'adozione agli interessati con 
l'indicazione dei termini e dell'autorità cui è possibile ricorrere. 

3. I procedimenti amministrativi nei quali il silenzio dell’Amministrazione equivale 
per legge ad accoglimento o rigetto dell’istanza si concludono, in mancanza 
dell'adozione di un provvedimento espresso e motivato, con la scadenza del 
termine di cui al successivo articolo 15. 

4. Il termine per la conclusione del procedimento, se non direttamente stabilito dalla 
legge o dai regolamenti, è definito nelle schede di cui al precedente articolo 5 ed 
è di trenta giorni e massimo 90. 

5. Sono fatti salvi i casi in cui siano necessari tempi maggiori che, comunque, non 
possono eccedere i 180 giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di 
acquisizione della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione, 
tenuto conto della complessità del procedimento e della natura degli interessi 
pubblici tutelati.  

 
Art. 16 

Il silenzio assenso 
 

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 19 della L. 241/1990 ( Segnalazione certificata 
inizio attività ), nel procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di 
provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'amministrazione equivale ad 
accoglimento dell'istanza, senza necessità per il privato di ulteriori richieste o 
diffide, qualora entro trenta giorni, ove non sia fissato un termine diverso, 
l'Amministrazione non comunica all'interessato un provvedimento espresso di 
diniego, ovvero non procede ai sensi del successivo comma 3. I termini 
decorrono dalla data della domanda del privato o dal ricevimento della 
denuncia. 

2. Qualora la domanda o la denuncia siano irregolari o incomplete, 
l'Amministrazione ne informa l'interessato entro dieci giorni. In questi casi il 
termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento dell'istanza o della denuncia 
regolari. 

3. L'Amministrazione può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza 
di cui al comma 1, una conferenza di servizi i sensi del Capo IV della L. 
241/1990, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche di eventuali 
controinteressati.  

4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1: i procedimenti riguardanti il 
patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la pubblica sicurezza, la difesa 
nazionale, la salute e la pubblica incolumità, l'asilo, l'immigrazione, la 
cittadinanza, tutti i casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di 
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provvedimenti formali, gli atti e i procedimenti individuati con decreti ministeriali 
e tutti i casi in cui la legge qualifica il silenzio come rigetto dell'istanza. 

5. Si applicano gli art. 2 comma 7, e 10 – bis della L. 241/1990 riguardanti la 
sospensione dei termini e la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento 
della domanda, nonché l'art. 2 comma 8 – bis della L. 241/1990 relativo 
all'inefficacia delle determinazioni degli atti di assenso, comunque denominati, 
adottati decorso il termine.  

6. Nei casi in cui il silenzio equivale ad accoglimento della domanda, 
l'Amministrazione può comunque assumere provvedimenti in via di autotutela, ai 
sensi dell'art. 21 – quinquies e 21 – nonies della L. 241/1990. E' prevista, altresì, 
la facoltà del responsabile di procedimento di indicare, ove sia possibile, i 
termini entro i quali l'interessato può sanare eventuali visi di illegittimità del 
provvedimento formatosi col silenzio assenso o disporre il divieto di 
prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.  

7.  Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di attivarsi per assicurare la 
conclusione del procedimento con provvedimento espresso nel rispetto dei 
termini del procedimento. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 21 comma 
2- ter della L. 241/1990 in materia di responsabilità del dipendente che non 
abbia agito tempestivamente.  

 
Art. 17 

Partecipazione al procedimento 
 

1. I soggetti di cui all’articolo 9, comma 1, del presente regolamento, i portatori di 
interessi pubblici o privati ed i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni 
o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno 
facoltà di intervenire nel procedimento. 

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto: 
a) di conoscere lo stato del procedimento; 
b) di prendere visione ed estrarre copia degli atti non riservati del procedimento, 

nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di diritto di accesso; 
c) di presentare memorie scritte e documenti, nel termine stabilito dal 

responsabile del procedimento; 
d) di ottenere dall’Amministrazione risposta motivata quando le memorie scritte 

e i documenti presentati sono pertinenti all’oggetto del procedimento; 
e) di essere ascoltati, a richiesta, dal responsabile del procedimento. 
L'audizione personale è verbalizzata. 

3. Il soggetto interessato può intervenire nel procedimento con una istanza motivata 
presentata secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento. 
 

Art. 18 
Partecipazione telematica al procedimento amministr ativo 

 
1. L'Amministrazione consente sempre la partecipazione ai procedimenti 

amministrativi in via telematica. A tal fine il responsabile del procedimento indica 
nella comunicazione di avvio che le istanze e le dichiarazioni sono valide, ad 
ogni effetto di legge, se pervenute al domicilio digitale del Comune. 

2. I cittadini o altri soggetti sociali possono dichiarare di accettare che ogni 
comunicazione, compreso il provvedimento finale, siano effettuati in trasmissione 
telematica al proprio domicilio digitale di posta elettronica certificata o, ove 
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possibile e consentito, ad altro indirizzo di posta elettronica. Per imprese e 
professionisti si applicano le norme di utilizzo della P.E.C. O di altra procedura 
telematica previsti dal Codice dell'Amministrazione digitale o da altre norme di 
settore. 

3. Il cittadino può richiedere, tuttavia, che le comunicazioni inerenti al procedimento 
avvengano senza l'utilizzo di strumentazioni informatiche. 

 
 

Art. 19 
Pareri e valutazioni tecniche interne 

 
1. Il parere del Comune viene espresso dal dirigente dell'ufficio competente. 
2. Nel caso in cui dall'istruttoria del procedimento risulti necessario il parere 

concertato tra più unità organizzative dell'amministrazione, il responsabile del 
procedimento indice una Conferenza interna di servizi; l'indizione della 
Conferenza non differisce il termine per l'adozione del provvedimento finale. 

 
 

Art. 20 
Attività consultiva e valutazioni tecniche di altre  Pubbliche Amministrazioni 

 
1. Quando vengano richiesti pareri e valutazioni tecniche ad altra Pubblica 

Amministrazione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 della Legge 
n. 241/1990 e s.m.i.  
 

Art. 21 
Obbligo di motivazione 

 
1. Tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi all’organizzazione amministrativa, 

allo svolgimento dei pubblici concorsi ed al personale devono essere motivati. 
2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano la 

decisione dell’Amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria. 
3. Se le ragioni del provvedimento risultano da altro atto del comune di Loano o di 

diversa amministrazione richiamato per relationem dal provvedimento, 
unitamente alla comunicazione di quest’ultimo deve essere comunicato anche 
l'atto cui essa si richiama.  

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

 
Art. 22 

Accordi fra Pubbliche Amministrazioni  
 

1. L'organo competente può autorizzare il Dirigente a concludere accordi ed intese 
con altre amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di comune 
interesse, come previsto dall'art. 15 della L. 241/1990. 

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste 
dall'articolo 11, della L. 241/1990 e s.m.i.  

3. A far data dal 30/06/2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma 
digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005, con firma elettronica avanzata ovvero 
con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.  
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Art. 23 
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 negativo, comunica tempestivamente agli 
istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 
giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare 
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La 
comunicazione di cui al primo periodo 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 di cui al secondo 
periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione 
nella motivazione del provvedimento finale.  

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure 
concorsuali.  

3. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della 
domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’Amministrazione.  

 
 

Art.24 
Intervento sostitutivo per ritardo o mancata adozio ne del provvedimento 
 
1. Nei provvedimenti su istanza di parte rilasciati in ritardo, sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dal presente regolamento e quello 
effettivamente impiegato per l'adozione del provvedimento finale ai sensi dell’ art. 
2 comma 9 – quinquies della L. 241/1990. 

2. In caso di ritardo nella conduzione delle fasi procedimentali, o decorsi inutilmente 
i termini per la conclusione del procedimento, il potere sostitutivo è così 
esercitato: 

 
- nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal 
dirigente sarà quest’ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di 
inerzia da parte del dirigente il Segretario Generale procederà in sostituzione; 
- nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal dirigente sarà 
il Segretario Generale a procedere in sostituzione; 
- nel caso il procedimento debba essere concluso dal dirigente dell'Area 1, che 
coincide con il Segretario Generale, sarà il Vice Segretario a procedere alla 
sostituzione.  
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Art. 25 

Disposizioni finali 
 

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si 
rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia di procedimento 
amministrativo, con particolare riferimento alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 
ss.mm.ii., al D.P.R. 445/2000, al D.Lgs. 82/2005, alle specifiche normative di 
settore, al D.Lgs. 33/2013 ed al Manuale di Gestione Documentale del Comune 
di Loano. 

2. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera che lo 
approva. Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalla 
legge e dallo statuto, al fine di garantirne la conoscenza.  

3. Il presente regolamento verrà pubblicato sul sito web del Comune. 
4. All'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente 

“Regolamento sull'attuazione dei principi di trasparenza dell'azione 
amministrativa”.  


