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Capo I
I ndicazion i prel i m i n ari

Art.1
Definizioni

Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per "legge" s'intende la legge 7 ago-
sto 1990, n. 24 1 .

Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per "contributi" s'intendono le sov-
venzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e I'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere di cui all'art.12 della legge.
La tabella allegata costituisce parte integrante del presente regolamento.

Capo ll
Oggetto

Art.2
Finalità ed ambito d'applicazione

ll presente regolamento uniforma le procedure amministrative del Comune ai principi

della legge e dello Statuto comunale.
ll regolamento si applica a tutti i procedimenti amministrativi, promossi d'ufficio o attivati
obbligatoriamente a seguito d'iniziativa di parte, di competenza del Comune.

Capo lll
Termine del procedimento

Art.3
Termine per la conclusione del procedimento

La tabella allegata indica, per categorie di procedimenti, nei casi in cui il termine non sia
già determinato con altra legge o regolamento, il termine per la conclusione dei procedi-
menti.
ll termine per la conclusione del procedimento, qualora non sia contenuto nella tabella,
deve intendersi non superiore a sessanta giorni.
ll termine previsto è comprensivo dei tempi necessari per I'acquisizione dei pareri obbli-
gatori e valutazioni tecniche di organi o enti esterni al Comune.
ll termine previsto non è comprensivo dei tempi necessari per I'eventuale fase integraiiva
di efficacia dell'atto, di competenza degli organi di controllo; in tal caso, il prowedimento
finale deve indicare I'amministrazione competente per il controllo.

Art.4
Decorrenza dei termini

ll termine per i procedimenti d'ufficio decorre dalla data di adozione dell'atto propulsivo.
ll termine per iprocedimenti ad iniziativa di parte decorre dalla data di ricevimento della
domanda o dell'istanza.
Nel caso di consegna diretta della domanda o istanza, la data è comprovata dalla rice-
vuta rilasciata dall'ufficio di Protocollo generale; nel caso di trasmissione mediante servi-
zio postale, la data è comprovata dal timbro datario apposto all'arrivo'
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Art.5
lrregolarità della domanda ed incomplelezza della documentazione

1. La domanda o I'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'ammini-
strazione, inditizzata all'organo competente e corredata dalla prescritta documentazione.

2. Le modalità di redazione della domanda e l'individuazione della documentazione sono
stabilite con deliberazione della Giunta comunale.

3. Qualora la domanda o I'istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedi-
mento, di cui al successivo Capo lV, ne dà comunicazione al richiedente entro quindici
giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.

4. ln caso di comunicazione di irregolarità o incompletezza della domanda o dell'istanza, il

termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o dell'istanza regolare e
completa.

5. Qualora il responsabile del procedimento non proweda alla comunicazione nelle moda-
Iità di cui al tezo comma, il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda.

Capo lV
Responsab ile del procedimento

Art.6
ll settore ed il funzionario

1. La tabella allegata indica, per ciascuna categoria di procedimenti, qualora non sia già
stabilito da altre leggi o regolamenti, il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento procedurale, nonché dell'adozione del prowedimento finale.

2. Salva diversa determinazione, il responsabile del procedimento è il Capo Settore prepo-
sto al settore competente.

Art.7
Funzioni del responsabile

1. ll Capo Settore di ciascun settore può affidare ad altro dipendente addetto al settore la
responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimen-
to.

2. ll responsabile del procedimento svolge le funzioni indicate nell'art.6 della legge ed i

compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, ivi compresi quelli attinenti
all'applicazione delle disposizioni della Legge 4-1-1988, n.'1 5 e successive modificazioni
ed integrazioni.

3. ll settore competente ed il nominativo del Capo Settore e del responsabile del procedi-
mento sono comunicati ai soggetti di cui all'art.7 della legge e, per richiesta, ai soggetti di
cui all'art.9 della legge.

Capo V
Partecipazione al procedimento

Art.8
Gomunicazione dell'awio del procedimento

'1. L'awio del procedimento è reso noto mediante comunicazione personale ai soggetti di
cui all'art.7 della legge.

2. La comunicazione deve contenere I'oggetto del procedimento promosso, il termine per la
conclusione del procedimento, I'indicazione del settore compeiente, il nominativo del re-
lativo Capo Settore, del responsabile del procedimento, I'ufficio presso di cui si può
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prendere visione degli atti e l'orario di accesso all'ufficio medesimo, il termine entro il
quale gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti.

3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o ri-
sulti particolarmente gravosa, o vi siano esigenze di celerità del procedimento, il respon-
sabile del procedimento, motivando adeguatamente, può predlsporre, oltre all'affissione
all'albo pretorio, altre forme di pubblicità, quali comunicati stampa, awisi pubblici o altri
tipi di comunicazione pubblica.

4rt.9
L'intervento volontario

lsoggetti di cui all'art.9 della legge possono intervenire nel procedimento.
L'atto di intervento deve contenere gli elementi utili per l'individuazione del procedimento
al quale I'intervento è riferito, i motivi dell'intervento, le generalità ed il domicilio dell'inter-
veniente.
ll responsabile del procedimento deve valutare se il soggetto interveniente sia in posses-
so dei requisiti di cui all'art.9 della legge; in caso affermativo, deve inviare all'interve-
niente una comunicazione contenente le informazioni di cui all'art.8, secondo comma, del
presente regolamento; in caso negativo, deve comunicare, motivando adeguatamenie, le
ragioni ostative all'intervento.

Art.10
Modalità di paÉecipazione

Gli interessati possono prendere visione degli atti istruttori relativi a procedimenti in cor-
so, che li riguardano.
Gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine non su-
periore ai due terzi dell'intera durata del procedimento.
Nel corso del procedimento, e comunque non oltre il termine previsto nel comma prece-
dente, gli interessati possono produrre documentazione aggiuntiva o rettificativa di parti
non sostanziali oppure addurre osservazioni e pareri, anche mediante audizioni persona-
li, il cui esito deve essere vetbalizzato.
Gli interessati possono assistere a sopralluoghi ed ispezioni personalmente o attraverso
un proprio rappresentante.

Art. 11
Accordi determinativi del contenuto del prowedimento finale

1. La tabella allegata contiene indlcazioni circa le categorie di procedimenti che possono
essere conclusi previo accordo preventivo con gli inleressati, al fine di determinare il
contenuto discrezionale del prowedimento fi nale.

Capo Vl
Concessio ne di contributi

Art.12
Griteri e modalità

'1. ll Consiglio comunale, con proprio regolamento, determina, per ciascuna categoria di
contributi, in conformità con le norme contenute nel presente Capo ed entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, icriteri e le modalità cui l'ammini-
strazione deve attenersi per la concessione di contributi.
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Art.13
lstanza

1. L,istanza, redatta secondo le forme ed i tempi stabiliti e corredata della documentazione

comprovante i requisiti richiesti, deve contenere l'indicazione delle finalità alle quali la

concessione del contributo è destinato.
2. ln caso di istanza irregolare o incompleta, si applicano le disposizioni contenute nell'art.s

del presente regolamento.

Art.14
lndividuazione delle materie

1. Nei limiti delle risorse disponibili, il Comune può concedere contributi nelle seguenti ma-

terie:
a) assistenza e sicurezza sociale;
b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
c) attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
d) cultura ed informazione;
e) sviluppo economico;
f) tutela dei valori ambientali.

Art.15
lndividuazione dei soggetti

1 . ll Comune può concedere contributi in favore di:

a) persone residenti nel territorio comunale;
b) enti pubblici, per Ie attività svotte a beneficio della popolazione comunale;
c) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di

personalità giuridica, che svolgono prevalentemente attività in favore della popolazio-

ne comunale;
d) associazioni non riconosciute e comitati che svolgono attività in favore della popola-

zione comunale.
2. ln casi particolari, adeguatamente motivati, il Comune può concedere contributi in favore

dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente, al fine di sostenere ini-

ziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane e straniere colpite da calamità o altri
eventi eccezionali owero per concorrere ad iniziative di interesse generale che risultino

in consonanza con i principi statutari.

Capo Vll
Limiti applicativi

Art.16
Limiti di applicazione delle norme del Capo V e del Capo Vl

1 . Ai sensi dell'art.1 3 della legge, le disposizioni contenute nel capo V e nel capo Vl non si

applicano nei confronti dell'attività dell'amministrazione comunale diretta all'emanazione
di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali

restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Regolamefito sui Pfocedì errti Arnrlirristfatìvì qpprovsto co deliberaziore cortsiliate n. 68 del 21 novembrc 1997

-6-



Capo Vlll
Disposizioni finali

Art.17
lntegrazione e modificazione del regolamento

1 . I procedimenti individuati da nuovi prowedimenti normativi e regolamentari saranno di-
sciplinati con appositi prowedimenti, integrativi del presente regolamento.

2. La Giunta comunale, qualora lo ritenga necessario, può modificare, con propria delibera-
zione, resa pubblica, la tabella allegata al presente regolamento.

Art. 18
Modalità attuative

1. Ciascun settore, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, è tenuto
ad uniformare imoduli utilizzati alle disposizioni contenute nel regolamento e nella legge.

2. La Segreteria del Comune sovrintende all'applicazione delle norme contenute nel pre-
sente regolamento, impartendo, se necessario, disposizioni applicative e predisponendo
misure organizzative per la riduzione dei tempi procedimentali.

Art.19
Pubblicità ed entrata in vigore del regolamento

1. Dopo l'esecutività della deliberazione consiliare d'approvazione del presente Regola-
mento, si dispone la ripubblicazione di quest'ultimo per quindici giorni all'Albo Pretorio,
dandone comunicazione, mediante un apposito awiso, alla cittadinanza nei luoghi pub-
blici.

2. Trascorsi i precitati quindici giorni il Regolamento entra in vigore.
3. ll Sindaco, se lo ritiene opportuno, dispone forme più ampie di pubblicità, di diffusione ed

informazione alla cittadinanza del Regolamento e dei suoi contenuti.
4. Copia del Regolamento è trasmesso alla Commissione per I'accesso ai documenti am-

ministrativi.
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