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Art. 1 – Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza 
del comune di Polizzi Generosa.
2.  Per  procedimento  amministrativo  si  intende  la  serie  di  atti  fra  loro  coordinati  e  finalizzati 
all'emanazione di un provvedimento amministrativo. 
3. Quando il comune non agisce attraverso provvedimenti, la sua attività è regolata dalle norme di 
diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 2 – Principi
1. L'attività amministrativa del comune di Polizzi Generosa persegue i fini determinati dalla legge 
ed è retta dai seguenti criteri:

• economicità ed efficienza, intese come accorto utilizzo delle risorse collettive;
• efficacia, intesa come idoneità al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
• pubblicità, trasparenza, imparzialità e partecipazione, intese come facoltà per i cittadini di 

conoscere e controllare l'operato dell'amministrazione;
• sussidiarietà, intesa come possibilità, per i cittadini e i gruppi sociali, di affiancare e anche 

sostituire il comune nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
• semplificazione e tempestività,  intese come massima riduzione delle fasi  procedimentali, 

degli  adempimenti  a  carico  degli  utenti,  nonché  dei  tempi  per  l'emanazione  del 
provvedimento finale. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e 
motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;
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• tutela dell'affidamento dei terzi;
• proporzionalità nella comparazione degli interessi;
• informatizzazione, intesa come utilizzo, promozione e diffusione delle nuove tecnologie.

2. Il comune di Polizzi Generosa inoltre impronta la propria attività amministrativa al rispetto dei 
principi dell'ordinamento comunitario.

Art. 3 – Individuazione dei procedimenti amministrativi

1. I procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Polizzi Generosa sono individuati, a 
cura dei responsabili di area, ed elencati in apposite tabelle, i cui schemi tipo si allegano al presente 
regolamento sotto la lettera “A”, che verranno approvate dalla Giunta Municipale e pubblicate sul 
sito del Comune entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
2.  Gli  uffici  del  Comune  adottano  gli  atti  di  propria  competenza  previsti  nei  procedimenti 
amministrativi indicati nelle tabelle, secondo le regole ed i tempi ivi stabiliti.
3. Le tabelle sono periodicamente sottoposte a revisione, integrazione o modifica in relazione ad 
esigenze di aggiornamento normativo o funzionale alla semplificazione dell'attività amministrativa.
4. Tutti gli uffici che intervengono in un procedimento sono tenuti a prestare piena e tempestiva 
collaborazione all'unità organizzativa e al responsabile del procedimento, per l'acquisizione di tutti 
gli elementi utili per formulare la decisione per  il rispetto dei termini.
5.  Per  conseguire  maggiore  efficienza  nella  propria  attività,  il  Comune  di  Polizzi  Generosa 
incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse Amministrazioni e tra queste e i 
privati.

Art. 4 – Avvio del procedimento e termini per la sua conclusione

1. I procedimenti amministrativi sono attivati su istanza di parte o d'ufficio.
2. Ciascun procedimento si conclude con un provvedimento espresso secondo  quanto stabilito dal 
successivo art. 14.
3.  I  procedimenti  che  siano  stati  individuati  e  pubblicizzati  mediante  inserimento  nell’apposita 
tabella, secondo le modalità di cui all’art. 3, devono essere conclusi entro il termine massimo di 60 
giorni  o  nel  termine  maggiore,  comunque  non  superiore  a  centocinquanta  giorni,  ritenuto 
indispensabile  a  seguito  della  valutazione  della  sostenibilità  dei  tempi  sotto  il  profilo 
dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare 
complessità del procedimento. 
4. Per tutti i procedimenti per i quali la normativa primaria stabilisce termini diversi, si applicano 
questi ultimi.
5. Al di fuori dei casi sopra disciplinati, il termine ordinario di conclusione del procedimento è di 
trenta giorni.
6.  Per  i  procedimenti  ad  iniziativa  di  parte  il  termine  decorre  dalla  presentazione  dell'istanza, 
comunque  denominata,  all'ufficio  competente,  attraverso  l'acquisizione  al  protocollo  di  arrivo e 
attribuzione del relativo numero progressivo.
7.  L'istanza  deve  contenere,  a  pena  di  ammissibilità,  le  generalità  di  chi  la  presenta,  il  titolo 
legittimante la richiesta  e indicare specificatamente il provvedimento richiesto.
8.  Per  i  procedimenti  attivati  d'ufficio  il  termine  decorre  dalla  comunicazione  di  avvio  del 
procedimento di cui al successivo art. 8.
9. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente articolo può essere sospeso:

• per l’acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia;
• qualora si verifichi la necessità di integrare o regolarizzare la documentazione presentata dal 

soggetto istante. In questo caso si applica il successivo articolo 6;
• per una sola volta, e fino ad un massimo di trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni, 

documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non 
siano già in possesso della stessa amministrazione procedente o non direttamente acquisibili 
presso altre pubbliche amministrazioni. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.
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10. La sospensione viene disposta con provvedimento del Responsabile di Area che è comunicato a 
tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.
11.  I  termini  riprendono  a  decorrere,  per  la  parte  residua,  al  ricevimento  degli  atti,  pareri, 
documenti, informazioni richiesti o, in difetto, alla scadenza del termine della sospensione.
12. Il termine di conclusione del procedimento è interrotto  dalla comunicazione di cui al successivo 
art. 13. 
13. Decorsi i  termini di cui al presente articolo e, finché l'inerzia  dell'amministrazione perdura, 
entro  un  anno  dalla  scadenza  degli  stessi,  i  soggetti  interessati  possono  proporre  ricorso  al 
competente  Tribunale amministrativo regionale ai  sensi  dell'art.  31 del dlgs 02.07.2010, n. 104, 
senza necessità di previa diffida all'amministrazione. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di 
avvio del procedimento, ove ne ricorrano i presupposti.
14. Il precedente comma non si applica nei casi in cui al silenzio dell'amministrazione è attribuito 
dalla legge il significato di assenso o diniego.
15. Le ragioni del mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, sono indicate nel 
provvedimento.
16.  Con  provvedimento  del  Sindaco,  sono  individuati,  nell'ambito  delle  figure  apicali 
dell'amministrazione, i soggetti cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Fino a che il 
Sindaco non provveda all’individuazione, il potere sostitutivo si considera attribuito al Segretario 
Comunale.
17. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in 
formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è 
attribuito il potere sostitutivo.
18. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al 
soggetto  cui  è  attribuito  il  potere  sostitutivo  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.
19. Il soggetto o i soggetti cui è attribuito il potere sostituivo, entro il 30 gennaio di ogni anno, 
comunicano all'organo di governo, 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 ed è stato richiesto l’intervento sostitutivo.
20. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo, su istanza di parte, sono espressamente indicati il termine 
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.
21. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della 
performance  individuale,  nonché  di  responsabilità  disciplinare  e  amministrativo-contabile  del 
dipendente inadempiente.
22. Entro il giorno 10 di ciascun mese, il Responsabile di ciascuna Area trasmette, anche in formato 
elettronico,   al  Sindaco e  al  Segretario  Comunale  l’elenco  dei  provvedimenti  definiti  nel  mese 
precedente,  nonché quelli  in corso di  definizione e/o in istruttoria.  In detto  elenco,  per ciascun 
procedimento, sono evidenziati l’oggetto, le modalità di avvio, la data di inizio, il termine per la 
conclusione, la data di definizione e, in caso di mancato rispetto del termine, le ragioni del ritardo.
23. I dati  relativi  al rispetto dei termini  di  conclusione del procedimento e all’ammontare delle 
somme  corrisposte  a  titolo  di  risarcimento  del  danno  ingiusto  cagionato  in  conseguenza 
dell’inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento, costituiscono 
parametri di valutazione della performance dell’amministrazione e della qualità dei servizi erogati, 
anche ai sensi e per le finalità di cui al Dlgs 27.10.2009, n. 150 e al dlgs 20.12.2009, n. 198.
24. Al fine testé indicato,  entro il giorno trenta del mese di gennaio di ogni anno, il Segretario 
Comunale  mette  a  disposizione  del  Nucleo  di  Valutazione,  una  tabella  riepilogativa  di  tutti  i 
procedimenti conclusi nell’anno precedente, contenente tutti i dati di cui ai commi 22 e 23. 

Art. 5 - Dichiarazioni sostitutive
1. Fatti, stati o qualità personali che risultino necessari ai fini dell’istruttoria, che rientrano nella 
casistica  di  cui  agli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000  sono  allegati  dall’istante,  mediante 
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà.
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2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso 
della stessa amministrazione procedente o di  altra pubblica amministrazione,  il  responsabile  del 
procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. Parimenti 
sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa 
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
3.  Il  Responsabile  del  procedimento  predispone  i  moduli  necessari  per  la  redazione  delle 
dichiarazioni  sostitutive,  che  gli  interessati  hanno  facoltà  di  utilizzare.  Nei  moduli  per  la 
presentazione  delle  dichiarazioni  sostitutive  è  inserito  il  richiamo  alle  sanzioni  penali  previste 
dall'articolo  76,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate.  Il  modulo 
contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
4.  Il  controllo  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  è  effettuato  dal  Responsabile  del 
procedimento nei modi e nei casi previsti dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
5. Qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiara-
zione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.
6. Sono salve le sanzioni penali previste a carico di chi rende dichiarazioni mendaci.

Art. 6 – Domande irregolari o incomplete
1. Qualora l'istanza dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta o sia necessario effettuare da 
parte  dell'istante  un'integrazione  documentale,  il  responsabile  del  procedimento  ne  dà 
comunicazione all'interessato con la massima sollecitudine, indicando le irregolarità o le necessarie 
integrazioni,  ed  assegnando  un  termine  di  30  giorni  per  provvedere  alla  regolarizzazione  od 
integrazione.
2.  La  comunicazione  sospende  automaticamente  il  termine  stabilito  per  la  conclusione  del 
procedimento che riprende a decorrere dalla data di regolarizzazione o integrazione dell’istanza o 
dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.
3.  Qualora  il  termine  assegnato  decorra  senza  che  sia  intervenuta  alcuna  regolarizzazione  o 
integrazione  o produzione  da parte  dell'interessato,  il  responsabile  del  procedimento  dispone la 
chiusura e l'archiviazione del procedimento stesso, dandone comunicazione all'interessato.
4. Nel caso in cui l’irregolarità, l’incompletezza dell’istanza o la carenza documentale, attengano a 
requisiti  essenziali   per  l'adozione  del  provvedimento  finale,  la  data  di  regolarizzazione, 
integrazione  dell’istanza  o  di  ricevimento  della  documentazione  mancante,  costituisce  termine 
iniziale del procedimento e fa fede anche ai fini dell'ordine cronologico per l'istruttoria della stessa 
istanza. 

Art. 7 - Responsabile del procedimento
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento direttamente applicabile, per 
ciascun tipo di procedimento il Comune, con il proprio regolamento di organizzazione o con altro 
regolamento,  pubblicati  permanentemente  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  individua  l’unità 
responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del 
provvedimento finale.
2. Il Responsabile apicale è per ciò stesso responsabile dell’istruttoria di tutti i procedimenti che 
rientrano nell’Area di pertinenza, salvo che non provveda a norma del comma seguente. 
3. Il Responsabile di Area ha facoltà di affidare la responsabilità dell’istruttoria ad altro dipendente 
assegnato  all’Area,  ferma  restando  la  competenza  della  figura  apicale  all’adozione  del 
provvedimento finale.
4.  L’unità  organizzativa  competente  ed  il  nominativo  del  responsabile  del  procedimento,  sono 
comunicati  ai  soggetti  di  cui  al  successivo articolo  8,  nonché,  a  richiesta,  a  chiunque vi  abbia 
interesse.
5. 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;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART83&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000120229ART10&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART88&
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b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni 
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee 
o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui agli artt. 14 
e ss. 1. 241/1990, come recepita con l.r. n. 10/91 e ss. mm. e ii.;
d) adotta ogni misura necessaria all'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria, ivi compresa la 
richiesta di regolarizzare atti e/o documenti e di integrare istanze prive dei requisiti di ammissibilità 
di cui all'art. 6;
e) effettua ogni comunicazione ai soggetti istanti e agli altri soggetti interessati o titolari del diritto 
di intervenire nel procedimento;
f) promuove la sottoscrizione di accordi integrativi o sostitutivi ex art.11 l. 241/1990, come recepita 
con l.r. n. 10/91 e ss. mm. e ii.;
g)  cura  le  comunicazioni  e  le  pubblicazioni  previste  da  leggi  e  regolamenti,  anche  al  fine  di 
assicurare al provvedimento finale i requisiti di efficacia.
6.  Qualora  l'adozione  del  provvedimento  finale  rientri  nella  competenza  del  responsabile  del 
procedimento,  questi  è  tenuto  ad  adottare  il  provvedimento  stesso  subito  dopo  la  definizione 
dell’istruttoria.  Se  l'adozione  medesima  rientra,  invece,  nella  competenza  di  altro  organo,  il 
responsabile del procedimento, entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell'istruttoria, trasmette 
la proposta – formulata in coerenza con le risultanze istruttorie e corredata degli atti necessari - al 
competente Responsabile dell’Area il quale, ove lo stesso rientri nella propria competenza, adotta il 
provvedimento entro dieci giorni, oppure lo sottopone immediatamente all'organo competente per 
l'adozione, che provvede anch'esso entro il termine di dieci giorni.
7.  Qualora  la  proposta  debba  essere  corredata  dei  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile,  il 
responsabile  del  procedimento,  esaurita  ogni  altra  attività  istruttoria,  entro due giorni  lavorativi 
trasmette copia della proposta al soggetto o ai soggetti competenti al rilascio dei predetti pareri. I 
pareri sono trasmessi al responsabile del procedimento entro due giorni dalla ricezione della copia 
della proposta e sono inseriti all’interno dell’originale della medesima. Si applica dunque quanto 
previsto al comma 6.
8. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del 
procedimento,  non  può  discostarsi  dalle  risultanze  dell'istruttoria  condotta  dal  responsabile  del 
procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento.
9.  Il  responsabile  del  procedimento  e  i  titolari  degli  uffici  competenti  ad  adottare  i  pareri,  le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso 
di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Art. 8 - Comunicazione di avvio del procedimento
1. II Responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento:

1. ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti;
2. ai soggetti che per legge o regolamento devono intervenirvi;
3. ai soggetti estranei al procedimento, specificamente individuabili immediatamente e senza 

particolari  indagini,  qualora  dal  provvedimento  finale  possa  derivare  loro  un  diretto 
pregiudizio giuridicamente rilevante.

2.  Qualora  il  numero  dei  destinatari  ai  sensi  del  comma  precedente  sia  tale  da  rendere 
eccessivamente  gravoso  tale  adempimento,  il  responsabile  del  procedimento  effettua  la 
comunicazione  attraverso  mezzi  ritenuti  idonei,  in  particolare  tramite  la  pubblicazione  all'albo 
comunale, la diffusione di manifesti sul territorio comunale, la pubblicazione sul sito internet del 
comune o su quotidiani a rilevanza locale e/o nazionale.
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3.  Qualora  particolari  esigenze  di  celerità  del  procedimento  non  consentano  l’immediata 
comunicazione  del  relativo  avvio,  questo  dovrà  essere  comunicato  non  appena  possibile  e 
comunque non oltre dieci giorni dall'avvio.
4. La comunicazione non è necessaria ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari 
esigenze di celerità, come, a titolo esemplificativo, per i provvedimenti cautelari, le ordinanze di cui 
all'art.  50  e  54  d.lgs.  267/2000  e  gli  altri  provvedimenti  connotati  da  particolare  urgenza.  La 
sussistenza  di  tali  ragioni  dovrà  essere  adeguatamente  dimostrata  in  sede  di  motivazione  del 
provvedimento finale.
5. La comunicazione di avvio del procedimento è personale, è fatta per iscritto e deve contenere le 
seguenti indicazioni:

a) l'amministrazione competente
b) l’oggetto del procedimento;
c) l’ufficio  e  le  generalità  del  responsabile  del  procedimento,  nonché  i  riferimenti  per 

contattarlo;
d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti, con i relativi orari di apertura al pubblico;
e) il termine entro cui il procedimento deve concludersi ai sensi dell'art. 4;
f) i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
g) la data di presentazione dell'istanza, con il numero di protocollo attribuito, nei procedimenti 

ad iniziativa di parte.
6. Non sono soggetti a comunicazione di avvio del procedimento gli atti normativi, amministrativi 
generali, di pianificazione e programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne 
regolano la formazione.

Art. 9 - Istituti di partecipazione
1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, 
cui possa derivare un pregiudizio dall'adozione del provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel 
procedimento.
2. I destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, di cui al superiore articolo 8 e i 
soggetti intervenuti, ai sensi del primo comma, possono:
a) prendere visione degli atti non riservati;
b) presentare memorie scritte e documenti,  che il responsabile del procedimento ha l’obbligo di 
valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
3. Il presente articolo non si applica agli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e 
programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Art. 10 – Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 9, l'amministrazione 
procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento 
del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale 
del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
2.  Gli  accordi  di  cui  al  comma 1,  sono stipulati  per  iscritto,  salvo che  la  legge  non disponga 
diversamente. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in 
materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.
3.  Gli  accordi  sostitutivi  di  provvedimenti  sono soggetti  agli  stessi  controlli  previsti  per  questi 
ultimi.
4.  Per  sopravvenuti  motivi  di  pubblico  interesse  l'amministrazione  recede  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 stipula dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe competente 
per l’adozione del provvedimento.

Art. 11 - Acquisizione di pareri e valutazioni tecniche
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1. Qualora nella fase istruttoria del procedimento l'amministrazione debba richiedere il parere di un 
organo  consultivo,  il  Responsabile  del  procedimento  gli  inoltra  la  relativa  richiesta 
immediatamente, anche tramite posta elettronica certificata. 
2. La richiesta di parere non sospende il termine di conclusione del procedimento.
3. Nel caso in cui decorra il termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta, senza che sia stato 
comunicato  il  parere  obbligatorio  o  senza  che  l’organo  consultivo  adito  abbia  rappresentato 
esigenze istruttorie, il Responsabile dell’istruttoria procede indipendentemente dall’acquisizione del 
parere, salvo il caso in cui il parere obbligatorio sia stato richiesto ad amministrazioni preposte alla 
tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.
4. Qualora il parere richiesto sia facoltativo, se questo non è reso entro il termine di venti giorni 
dalla  richiesta,  il  Responsabile  dell’istruttoria  procede  indipendentemente  dal  parere,  anche  se 
richiesto ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale,  del paesaggio, del territorio e della 
salute dei cittadini.
5.  Tanto  per  i  pareri  obbligatori,  quanto  per  quelli  facoltativi,  qualora  l’organo  consultivo 
rappresenti  esigenze  istruttorie,  il  Responsabile  del  procedimento  si  attiva  tempestivamente,  in 
considerazione del fatto che il termine per il rilascio del parere è sospeso fino al momento in cui 
sono resi i  chiarimenti, le notizie, i documenti e gli altri elementi richiesti, mentre resta fermo il 
termine per la conclusione del procedimento.
6. I pareri positivi  sono comunicati  all'amministrazione con mezzi telematici  o comunque senza 
formalità.
7.  Qualora  per  l’adozione  di  un  provvedimento  si  renda  necessaria,  per  espressa  disposizione 
normativa, l’acquisizione di valutazioni tecniche di speciali organi ed enti e tali organi ed enti non 
provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza del Comune procedente,  nei 
termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza di esse, entro quarantacinque giorni dal 
ricevimento delle richieste, il responsabile del procedimento deve richiedere le valutazioni tecniche 
necessarie ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici dotati di qualificazione e 
capacità tecnica equipollente.
8. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche qualora l'organo od ente adito 
abbia  rappresentato  all'amministrazione  procedente,  per  una sola  volta,  esigenze  istruttorie  e  le 
valutazioni tecniche non siano state fornite entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle notizie, 
documentazioni ed elementi richiesti.
9.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non si  applicano  per  le  valutazioni  che  devono  essere 
prodotte da amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del territorio e della 
salute del cittadino.

Art. 12 – Conferenza  di servizi
1. L'amministrazione utilizza la conferenza dei servizi che può svolgere anche in via telematica:
a) come strumento ai fini informativi  o comunque conoscitivi per acquisire e valutare elementi utili 
per l'istruttoria;
b) come strumento a fini decisori seguendo l'applicazione delle disposizioni stabilite dagli artt. 14 e 
14 quinquies della legge n. 241/90, come recepita con l.r. n. 10/91 e ss. mm. e ii., per razionalizzare 
la gestione del procedimento amministrativo in ordine alla combinazione tra interessi pubblici e 
privati in un quadro di interazioni complesse.

Art. 13 - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
1. Qualora, nei procedimenti ad istanza di parte, il Responsabile del procedimento rilevi, in esito 
all'istruttoria  compiuta,  motivi  che  ostano  all'accoglimento  dell'istanza,  prima  della  formale 
adozione  di  un  provvedimento  negativo,  li  comunica  tempestivamente  all’istante,  che  entro  10 
giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,  può  presentare  osservazioni  scritte,  eventualmente 
corredate di documenti.
2.  In  tal  caso  i  termini  di  cui  all'art.  4  sono  interrotti  e  decorrono  nuovamente  dalla  data  di 
presentazione dei documenti o dalla scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato.
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3. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del 
provvedimento finale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.
5. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze 
o ritardi attribuibili all'amministrazione.

Art. 14 - Adozione e motivazione del provvedimento finale
1. Il provvedimento finale è espresso.
2.  Ogni  provvedimento  amministrativo,  compresi  quelli  concernenti  l’organizzazione 
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato.
3.  Nei  procedimenti  ad  istanza  di  parte,  qualora  il  responsabile  del  procedimento  ravvisi  la 
manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, conclude il 
procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può 
consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
4. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
5. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato 
la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
6.  Se  le  ragioni  della  decisione  risultano  da  altro  atto  dell'amministrazione  richiamato  dalla 
decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, 
a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
7. Il provvedimento è adottato dall'organo competente, in coerenza con le risultanze dell'istruttoria e 
in conformità alla proposta del Responsabile del procedimento.
8. La motivazione dovrà essere particolarmente pregnante e specifica, ove:
a)  il  provvedimento  finale  si  discosti,  nel  contenuto,  dalle  risultanze  dell'istruttoria  e/o  dalla 
proposta dal Responsabile del procedimento;
b) siano state disattese le osservazioni e i documenti presentati ai sensi dell'art. 9, comma 2, let. b) e 
dell'art.13, comma 1; 
c) si intenda revocare o modificare un precedente provvedimento, ai sensi del successivo art. 17; 
d)  si  intenda  annullare  in  autotutela  o  convalidare  un  provvedimento  illegittimo,  ai  sensi  del 
successivo art. 19.
9. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di 
ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso, effettuata anche nelle forme stabilite per la 
notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.
10. Qualora per il  numero dei destinatari  la comunicazione personale non sia possibile o risulti 
particolarmente  gravosa,  il  Responsabile  del  procedimento  provvede  alla  comunicazione, 
scegliendo una o più delle seguenti forme di pubblicità: 

a) pubblicazione all'albo comunale;
b) diffusione di manifesti sul territorio comunale;
c) pubblicazione sul sito internet del comune;
d) pubblicazione su quotidiani a rilevanza locale e/o nazionale;
e) altre forme ritenute idonee.

11. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio 
può contenere una motivata clausola di immediata efficacia.
12. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente 
sono immediatamente efficaci.
13. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificamente individuati, 
sono  subordinate  alla  predeterminazione  ed  alla  pubblicazione  da  parte  del  Comune,  mediante 
inserimento nel sito internet istituzionale, dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi. 
L'effettiva osservanza dei predetti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti.
14. In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità 
cui è possibile ricorrere.
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Art. 15 - Segnalazione certificata di inizio attività
1. La segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) è titolo idoneo a consentire di iniziare 
un'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, in luogo dell'atto amministrativo abilitativo il 
cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge 
o  da  atti  amministrativi  a  contenuto  generale,  e  non  sia  previsto  alcun  limite  o  contingente 
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio dell’atto stesso.
2.  Le  superiori  disposizioni  non  si  applicano  nel  caso  in  cui  sussistano  vincoli  ambientali, 
paesaggistici o culturali.
3. L'interessato, nel rispetto delle formalità di presentazione previste dalla legge, dà comunicazione 
alla stessa amministrazione competente dell'inizio dell'attività.
4. La S.C.I.A. deve indicare:

a) le generalità del richiedente;
b)  le  caratteristiche  specifiche  dell'attività  da  svolgere,  anche  attraverso  una  relazione 

descrittiva.
5. Alla S.C.I.A. sono inoltre allegati o inseriti contestualmente:

a) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà, per  quanto riguarda 
tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al 
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,  nonché,  ove  espressamente 
previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle 
dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo comma, ivi compresi il 
versamento di eventuali tasse e contributi.

b)  gli  elaborati  tecnici  necessari  per  consentire  le  verifiche  di  competenza 
dell’amministrazione;

c)  i  dati  necessari  per  verificare  il  possesso  o  conseguimento  di  particolari  requisiti 
soggettivi, quando la norma lo richieda.
6.  Nei  casi  in  cui  la  normativa  vigente  prevede  l'acquisizione  di  atti  o  pareri  di  organi  o  enti 
appositi,  ovvero  l'esecuzione  di  verifiche  preventive,  essi  sono  comunque  sostituiti  dalle 
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente articolo, salve le 
verifiche successive dell’unità responsabile del procedimento.
7. La segnalazione,  corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi 
elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad 
eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal 
caso  la  segnalazione  si  considera  presentata  al  momento  della  ricezione  da  parte 
dell’amministrazione.
8.  L'attività  oggetto  di  segnalazione  può  essere  iniziata  dalla  data  della  presentazione  della 
segnalazione all’Amministrazione. 
9. Il responsabile del procedimento, accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla 
legge, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, 
adotta motivati provvedimenti da notificare all’interessato, di divieto di prosecuzione dell’attività e 
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato 
provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato 
dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
10.  Nei  casi  di  Scia  in  materia  edilizia,  il  termine  di  sessanta  giorni  di  cui  al  primo  comma 
precedente, è ridotto a trenta giorni. 
11. E' 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, della L. 241/90 e 
s.m.i., e dell'art. 37, l.r. 10/91 e s.m.i.. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto 
di  notorietà  false  o  mendaci,  l’amministrazione  può  sempre  e  in  ogni  tempo  adottare  i 
provvedimenti di cui al comma nove, non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti 
a legge o la sanatoria prevista ed il dichiarante è denunziato all’Autorità Giudiziaria..

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000609570
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000609570
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222ART77
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828
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12.  Decorso  il  termine  per  l’adozione  dei  provvedimenti  di  cui  sopra,  all’amministrazione  è 
consentito  intervenire  solo  in  presenza  del  pericolo  di  un  danno  per  il  patrimonio  artistico  e 
culturale,  per l’ambiente,  per la salute,  per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale  e previo 
motivato  accertamento  dell’impossibilità  di  tutelare  comunque  tali  interessi  mediante 
conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
13. Nel caso di esito positivo dei controlli, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione 
della S.C.I.A..
14. Restano ferme le disposizioni normative di settore che prevedono modalità e termini specifici 
per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'Amministrazione competente di provvedimenti 
di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.
15.  Le sanzioni  previste  nel caso di svolgimento dell’attività  in carenza di atto  di  assenso o in 
difformità di esso, si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività a seguito 
di SCIA, in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

Art. 16 – Silenzio assenso
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo precedente, nei procedimenti ad istanza di parte per il 
rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento 
di accoglimento dell'istanza, qualora, entro i termini di cui all'art. 4 del presente regolamento non 
sia  emanato  un  provvedimento  espresso  di  diniego  o,  entro  trenta  giorni  dalla  presentazione 
dell’istanza, non sia indetta una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della legge 241/1990, 
tenendo conto delle situazioni soggettive dei controinteressati.
2.  Nei  casi  in  cui  il  silenzio  dell'amministrazione  equivale  ad  accoglimento  della  domanda, 
l'amministrazione  competente  può  assumere  determinazioni  in  via  di  autotutela,  ai  sensi  degli 
articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990.
3. Le disposizioni sul silenzio assenso non si applicano nei casi previsti dall’art. 20, comma 4, della 
legge  241/1990  e  segnatamente  agli  atti  e  procedimenti  riguardanti  il  patrimonio  culturale  e 
paesaggistico,  l'ambiente,  la  difesa  nazionale,  la  pubblica  sicurezza,  l'immigrazione,  l'asilo  e  la 
cittadinanza,  la salute e la pubblica incolumità,  ai  casi  in cui la  normativa comunitaria  impone 
l'adozione  di  provvedimenti  amministrativi  formali,  ai  casi  in  cui  la  legge  qualifica  il  silenzio 
dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o 
più  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  la  funzione 
pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
4.  In  caso  di  dichiarazioni  mendaci  o  di  false  attestazioni,  rese  con  la  segnalazione  o  con  la 
domanda sopra disciplinate, non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o 
la sanatoria prevista ed il dichiarante è denunziato all’Autorità Giudiziaria.
5.  Le  sanzioni  previste  nel  caso di  svolgimento  dell’attività  in  carenza  di  atto  di  assenza  o in 
difformità di esso, si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività a seguito 
di silenzio assenso, in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa 
vigente.

Art. 17 - Revoca o modifica del provvedimento e recesso dai contratti
1. Il comune può revocare o modificare il provvedimento amministrativo avente efficacia durevole:

a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
b) per mutamento dei presupposti di fatto;
c) in seguito ad una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

2. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione 
ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 
3. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti 
negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno 
emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della 
contrarietà  dell’atto  amministrativo  oggetto  di  revoca  all’interesse  pubblico,  sia  dell’eventuale 
concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con 
l’interesse pubblico
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4.  Il  comune  può  recedere  unilateralmente  da  un  contratto  nei  casi  previsti  dalla  legge  o  dal 
contratto stesso.

Art. 18 - Vizi del procedimento amministrativo 
1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da 
difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché 
negli altri casi espressamente 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. 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. 
4.  Il  provvedimento  amministrativo  non  è  comunque  annullabile  per  mancata  comunicazione 
dell'avvio del  procedimento  qualora l'amministrazione  dimostri  in giudizio  che il  contenuto  del 
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Art. 19 - Esercizio del potere di autotutela. Convalida 
1. II provvedimento viziato ai sensi dell'art. 18, comma 2, è, annullabile d'ufficio purché sussistano 
ragioni  di  pubblico  interesse  e  si  proceda  motivatamente  ed  entro  un  termine  ragionevole,  nel 
rispetto delle garanzie procedimentali previste dal presente regolamento. 
2.  In alternativa  e  con i  medesimi  presupposti  e garanzie  procedimentali  il  provvedimento  può 
essere convalidato o ratificato.
3. Allo stesso modo il comune può attivarsi nei confronti di un provvedimento formatosi attraverso 
il silenzio assenso o l'istituto della segnalazione di inizio attività.

Art. 20 – Responsabilità dirigenziale e risarcimento per danno da ritardo
1.  L'Amministrazione  è  tenuta  al  risarcimento  del  danno  ingiusto  cagionato  in  conseguenza 
dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 
2. Nell’ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, la motivazione 
del provvedimento deve dare conto anche delle ragioni del ritardo. 
3. Il provvedimento emanato oltre il prescritto termine, è trasmesso al Segretario Comunale ai fini 
della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine.
4.  L'Amministrazione  è  tenuta  al  risarcimento  del  danno  ingiusto  cagionato  in  conseguenza 
dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 
5. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo, su istanza di parte, sono espressamente indicati il termine 
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.
6. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità 
dirigenziale,  disciplinare  e  amministrativa  nonché al  fine  dell'attribuzione  della  retribuzione  di 
risultato. 

Art. 21 – Modulistica ed istruzioni
1. Ciascuna area fornisce all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), su supporto informatico, per 
ogni  tipo  di  procedimento,  la  modulistica  e  l’elenco  dei  documenti  che  sono necessari  ai  fini 
dell'avvio  e  dell'istruttoria  del  procedimento  stesso,  nonché  il  nominativo  del  responsabile  del 
procedimento.
2. Modulistica, elenco dei documenti e nome del responsabile del procedimento, sono pubblicato 
nel sito web istituzionale del Comune.
3.  Qualora  lo  stesso  tipo  di  procedimento  sia  gestito  da  Aree  diverse,  i  responsabili  devono 
provvedere ad uniformare la relativa modulistica.

Art. 22 – Rinvio alla normativa vigente
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le norme 
regionali, nonché quelle statali da quelle richiamate, che regolano la materia.
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2. La modifica di norme legislative vigenti o l'emanazione di nuove, implicherà la loro immediata 
applicazione.

Art. 23 - Entrata in vigore
1. II presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo 
Pretorio. 
2. Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalla legge e dallo statuto, al fine 
di garantirne la generale conoscenza e/o conoscibilità.



Allegato “A”

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

Via Garibaldi, 13 – cap 90028 – tel. 0921 551611 – fax 0921 688205

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Adeguato alla legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011

SCHEMA TIPO TABELLE

soggette all'approvazione della Giunta Municipale



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

Via Garibaldi, 13 – cap 90028 – tel. 0921 551611 – fax 0921 688205

La presente tabella contiene i procedimenti amministrativi che si concludono con un 
provvedimento finale i cui termini non superano i sessanta giorni (art. 2, comma 2 

bis, l.r. n. 5/11).

AREA DI APPARTENENZA
Servizio

DESCRIZIONE DEL 
PROCEDIMENTO

RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO

TERMINE 
DI 

CONCLUSI
ONE

(N. GG.)

NOTE



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

Via Garibaldi, 13 – cap 90028 – tel. 0921 551611 – fax 0921 688205

La presente tabella contiene i procedimenti amministrativi che si concludono con un 
provvedimento finale i cui termini non superano i centocinquanta giorni (art. 2, 

comma 2 ter, l.r. n. 5/11).

AREA DI APPARTENENZA
Servizio

DESCRIZIONE DEL 
PROCEDIMENTO

RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO

TERMINE 
DI 

CONCLUSI
ONE

(N. GG.)

NOTE
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