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CAPO I 
DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

 
ART. 1 

Oggetto e finalità 
 
1. Il Comune di Vignola, nel rispetto delle disposizioni contenute nel titolo V della 
Costituzione della Repubblica italiana, con particolare riferimento a quanto previsto 
dall’art. 117 co. 6, e al fine di assicurare un adeguato insieme di garanzie del cittadino nei 
riguardi dell’azione amministrativa, adegua la propria disciplina ai principi contenuti nella 
L. 7/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. che vengono interamente assunti nel complesso 
ordinamentale dell’ente. 
 
2. Il presente regolamento disciplina la modalità di gestione dei procedimenti 
amministrativi a rilevanza esterna di competenza del Comune che conseguano 
obbligatoriamente ad iniziativa di parte o che debbano essere promossi d’ufficio, al fine di 
garantire nell’esercizio dell’attività amministrativa adeguati livelli di imparzialità, pubblicità, 
trasparenza e semplificazione nel rispetto dell’economicità e dell’efficacia dell’azione 
amministrativa. 
 
3. Ai fini del presente regolamento costituisce “procedimento amministrativo” il complesso 
di atti o operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati all’adozione, da parte 
dell’Amministrazione Comunale, di un provvedimento amministrativo.  
 

ART. 2 
Principi informatori dell’azione amministrativa 

 
1. Salvo che la legge disponga diversamente, l’attività amministrativa dell’ente, quando 
non finalizzata all’adozione di atti di natura autoritativa, è sviluppata con riferimento alle 
norme di diritto privato. 
 
2. I soggetti gestori di servizi pubblici per conto dell’amministrazione operano nel rispetto 
dei principi di cui all’art. 1 co. 1 L. 241/1990 e ss.mm.ii., riportati nel precedente articolo.  
 
3. Per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, il Comune di Vignola incentiva 
l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i 
privati. 
 
4. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze 
imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. 
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CAPO II 
DISPOSIZIONI SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

 
ART. 3 

Individuazione dei procedimenti amministrativi e  
delle relative unità organizzative responsabili 

 
1. I procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Vignola, siano essi d’ufficio 
o ad istanza di parte, sono individuati, a cura delle rispettive Direzioni, in apposite tabelle 
predisposte in conformità al modello allegato al presente regolamento (All. 1). 
Tali tabelle, approvate dalla Giunta Comunale, verranno periodicamente sottoposte a 
revisione, integrazione o modifica in relazione ad esigenze di aggiornamento normativo o 
funzionali alla semplificazione dell’attività amministrativa. 
 
2. Nelle tabelle di cui al precedente comma vengono inoltre individuate per ciascun 
procedimento, ove non sia già stabilito per legge o per regolamento, le unità organizzative 
(Dirigente, Responsabile del Servizio – P.O. -, Responsabile del Procedimento)  
responsabili dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell’adozione 
del provvedimento finale. 
 
3. Salva diversa determinazione, il responsabile del procedimento è il dirigente preposto 
all’unità organizzativa competente. 
Il responsabile del procedimento può assegnare, tramite apposito atto di delega, ad altro 
dipendente della medesima Direzione la responsabilità del procedimento ovvero, la sola 
responsabilità dell’istruttoria. 
 

ART. 4 
Termine per la conclusione del procedimento 

 
1. Per ciascun procedimento amministrativo è stabilito un termine di conclusione. 
 
2. Le unità organizzative responsabili adottano gli atti di propria competenza previsti nei 
procedimenti amministrativi di cui al precedente articolo entro i termini individuati nelle 
tabelle approvate dalla Giunta Comunale, ove non siano direttamente previsti da leggi 
speciali.  
 
3. I termini di cui al precedente comma non tengono conto dei tempi necessari per 
l’ulteriore ed eventuale fase integrativa dell’efficacia. 
 

ART. 5 
Individuazione dei termini di conclusione del procedimento 

 
1. Il termine di conclusione di tutti i procedimenti amministrativi del Comune di Vignola è 
fissato, ai sensi dell’art. 2 co. 2 L. 241/1990 e ss.mm.ii., in 30 (trenta) giorni, salvo che 
non sia diversamente stabilito dalla legge o dalle tabelle approvate dalla Giunta Comunale 
secondo i criteri di cui al presente regolamento.  
 
2. Come disposto dall’art. 2 co. 3 e 4 L. 241/1990 e ss.mm.ii., il Comune di Vignola 
procede altresì ad individuare nelle tabelle soggette ad approvazione della Giunta 
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Comunale, quei procedimenti amministrativi che necessitano un termine di conclusione 
non superiore a 90 (novanta) giorni, fatti salvi i casi in cui, tenendo conto della 
sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli 
interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sia 
indispensabile attribuire un termine superiore in ogni caso non superiore a 180 
(centottanta) giorni. 
 

ART. 6 
Decorrenza del termine 

 
1. I procedimenti amministrativi sono attivati d’ufficio o su istanza di parte. 
 
2. Il termine per i procedimenti d’ufficio decorre dalla data di ricevimento al protocollo 
generale dell’atto emesso da altra Amministrazione o da quando il Comune ha notizia del 
fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere. 
La legge disciplina i casi in cui l’avvio d’ufficio è obbligatorio. Qualora tali casi siano 
soggetti ad accertamento, il procedimento ha inizio dalla data di accertamento. 
Fuori dei suddetti casi l’avvio d’ufficio del procedimento costituisce facoltà discrezionale 
dell’Amministrazione. 
 
3. Il termine per i procedimenti ad iniziativa di parte decorre dalla data di ricevimento al 
protocollo generale della domanda, istanza o dichiarazione. 
 

ART. 7 
Comunicazione di avvio del procedimento 

 
1. L’avvio del procedimento è comunicato a tutti i soggetti interessati di cui all’art. 7 L. 
241/1990 e ss.mm.ii. 
 
2. La comunicazione è differita od omessa solo nel caso in cui vi siano improrogabili 
esigenze di celerità nel procedere, ovvero quando si tratti di procedimenti preordinati 
all’emanazione di provvedimenti di natura cautelare. In caso di sopralluoghi o ispezioni la 
comunicazione è data tramite invio all’interessato di copia dei relativi verbali.  
 
3. Nel caso di omessa comunicazione il provvedimento finale dovrà contenere congrua 
motivazione delle ragioni che hanno impedito la comunicazione dell’inizio del procedimento 
ai soggetti interessati.  
 
4. La comunicazione deve essere personale e contenere: 

- l’oggetto del procedimento promosso; 
- l’unità organizzativa responsabile; 
- l’ufficio presso cui prendere visione degli atti, l’orario di accesso ed il numero 

telefonico del medesimo; 
- la data di presentazione della relativa istanza nei procedimenti ad iniziativa di parte; 
- la data di inizio del procedimento ed il termine previsto per la sua conclusione; 
- i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione. 

 
5. Qualora, per il numero dei destinatari o per l’incertezza degli aventi titolo, la 
comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in 
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cui vi siano particolari esigenze di celerità, si possono predisporre, con adeguata 
motivazione, oltre all’affissione all’Albo Pretorio, altre forme idonee di pubblicità.  
 
6. La comunicazione di cui al presente articolo viene effettuata anche per i procedimenti 
ad iniziativa di parte nonché per quelli relativi alle attività amministrative a carattere 
vincolato ed è altresì obbligatoria nei casi di revoca, ritiro, annullamento d’ufficio, 
convalida e sospensione dell’efficacia del provvedimento. 
 
7. L’omissione, il ritardo o l’incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, 
anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione 
medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all’unità organizzativa 
responsabile, il quale è tenuto nel termine di 15 (quindici) giorni a fornire gli opportuni 
chiarimenti e ad adottare le misure necessarie anche ai fini dei termini posti per 
l’intervento dei privati nel procedimento. 
 

ART. 8 
Forme di partecipazione e di intervento nel procedimento 

 
1. I soggetti interessati dal procedimento amministrativo secondo quanto previsto dagli 
artt. 7 e 9 L. 241/1990 e ss.mm.ii. possono contribuire al migliore sviluppo dello stesso, 
avendo il diritto di: 

- prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, salvo quanto 
previsto dall’art. 24 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

- presentare memorie scritte e documenti, che l’Amministrazione ha l’obbligo di 
valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento 

 
ART. 9 

Interruzione dei termini del procedimento 
 
1. Qualora la domanda, istanza o dichiarazione presenti irregolarità sostanziali o sia 
carente di uno o più degli elementi prescritti, il responsabile del procedimento, entro 15 
(quindici) giorni dalla sua presentazione, interrompe i termini del procedimento 
comunicando al richiedente le cause di irregolarità o di incompletezza e i termini per 
fornire la documentazione eventualmente richiesta con l’ulteriore avvertimento che, in 
caso di loro decorrenza senza che sia intervenuta alcuna regolarizzazione, procederà alla 
chiusura ed archiviazione del procedimento amministrativo. 
 
2. L’interruzione dei termini del procedimento comporta il riavvio del procedimento nel 
solo caso in cui, entro il termine stabilito dall’Amministrazione, vengano forniti dal 
richiedente gli elementi richiesti. 
 
3. Qualora il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione di cui al 
comma 1, il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda, istanza o 
dichiarazione. 
 
4. In ogni caso, i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per 
l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso del 
Comune, ovvero sono detenuti istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni.  
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Il Comune può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei 
documenti. 
 

ART. 10 
Sospensione dei termini del procedimento 

 
1. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 6 
del presente regolamento, possono essere sospesi, per una sola volta, per l’acquisizione di 
informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in 
possesso del Comune o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni.  
 
2. Qualora, per legge o per regolamento, sia necessario per l’adozione di un 
provvedimento amministrativo acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi, i 
suddetti termini sono sospesi fino alla loro acquisizione per un periodo massimo comunque 
non superiore a 90 (novanta) giorni.  
 
3. Nel caso in cui i suddetti organi od enti non provvedano al rilascio delle valutazioni 
tecniche richieste nei termini fissati o comunque entro il termine massimo di 90 (novanta) 
giorni, l’Amministrazione Comunale provvederà a richiederle ad altri organi 
dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici dotati di qualificazione e capacità 
equipollenti, ovvero ad istituti universitari. 
 
4. La disposizione di cui al precedente comma non si applica in caso di valutazioni che 
debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.  
 

ART. 11 
Chiusura del procedimento 

 
1. Il responsabile provvede alla chiusura del procedimento amministrativo, quando: 

- a seguito dell’interruzione o sospensione del medesimo, l’interessato non abbia 
prodotto la documentazione integrativa essenziale richiesta nei termini stabiliti; 

- il medesimo sia stato oggetto di rinuncia da parte dell’interessato. 
 

ART. 12 
Acquisizione di pareri 

 
1. Quando, per l’istruttoria del procedimento, sia necessario il parere di altra 
Amministrazione Pubblica o di altra unità organizzativa dell’ente, lo stesso viene richiesto 
al dirigente o funzionario preposto che deve provvedere entro il termine di 20 (venti) 
giorni dal ricevimento della richiesta. 
 
2. Qualora il parere richiesto non venga reso nei termini fissati, l’Amministrazione 
Comunale può procedere indipendentemente dall’espressione del parere stesso, senza che 
da ciò possa essergli imputata responsabilità per eventuali danni. 
Restano fermi i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, di cui ai commi 1 e 
2 dell’art. 6 del presente regolamento. 
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3. La disposizione di cui al precedente comma non si applica in caso di pareri che debbano 
essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, 
territoriale e della salute dei cittadini. 
 

ART. 13 
Conferenze di Servizi 

 
1. E’ facoltà dell’Amministrazione organizzare conferenze di servizi coinvolgenti i soggetti 
interessati, in relazione alla complessità del procedimento amministrativo ed alla natura 
degli interessi coinvolti. 
 
2. L’Amministrazione utilizza la conferenza di servizi come strumento: 

- ai fini informativi o comunque conoscitivi, per acquisire e valutare elementi utili per 
l’istruttoria; 

- ai fini decisori seguendo l’applicazione delle disposizioni contenute nella L. 
241/1990 e ss.mm.ii., dall’art. 14 all’art. 14-quinquies, per razionalizzare la gestione 
del procedimento amministrativo in ordine alla combinazione tra interessi pubblici e 
privati in un quadro di interazioni complesse. 

 
ART. 14 

Conclusione del procedimento 
 
1. Il procedimento amministrativo s’intende concluso: 

- per i procedimenti nei quali vi sia necessità di provvedimento espresso, con 
l’adozione del provvedimento stesso, ai sensi del successivo art. 15 co. 1 del 
presente regolamento; 

- per i procedimenti con dichiarazione di inizio attività o silenzio assenso, da quando 
decorre il termine che consente di esercitare o dare avvio all’attività, ai sensi del 
successivo art. 15 co. 2 del presente regolamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

CAPO III – DISPOSIZIONI SUI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
 

ART. 15 
Formalizzazione dei provvedimenti amministrativi  

e forme di semplificazione 
 
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere 
iniziato d’ufficio, esso viene sempre concluso mediante l’adozione di un provvedimento 
espresso.  
L’Amministrazione comunica agli interessati l’adozione del provvedimento finale, indicando 
il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.  
 
2. L’amministrazione può ricorrere a forme di semplificazione, provvedendo 
periodicamente all’individuazione di procedimenti amministrativi ai quali può essere 
applicata la dichiarazione di inizio attività o per i quali può essere utilizzato il sistema del 
silenzio-assenso, secondo quanto previsto dagli artt. 19 e 20 L. 241/1990 e ss.mm.ii..  
 

ART. 16 
Motivazione dei provvedimenti 

 
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione 
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato 
salvi gli atti normativi e quelli a contenuto generale. 
 
2. 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,  
evidenziando la ragionevolezza della scelta compiuta nel contemperamento dei diversi 
interessi pubblici e privati.  
 
3. 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 del presente regolamento e della L. 241/1990 e ss.mm.ii., anche 
l’atto cui essa si richiama.  
 

ART. 17 
Motivazione degli atti di diniego 

 
1. Nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento 
finale a contenuto negativo, l’Amministrazione comunica tempestivamente agli istanti i 
motivi che ostano all’accoglimento della domanda. 
 
2. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti 
hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da 
documenti.  
 
3. La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il 
procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione di tali 
osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma.  
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4. In ogni caso, nel provvedimento finale di diniego, l’Amministrazione illustra nella 
motivazione gli elementi di dettaglio che hanno condotto alla formazione della decisione a 
contenuto negativo. 
 

ART. 18 
Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento 

 
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10 L. 
241/1990 e ss.mm.ii., l’Amministrazione può concludere, esclusivamente per atti non 
vincolati, 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. Per la stipulazione degli accordi di cui al precedente comma e per le garanzie ad essi 
connesse si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 11 L. 241/1990 e ss.mm.ii.. 
 
3. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto 
scritto salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente 
previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto 
compatibili. 
  

ART. 19 
Efficacia dei provvedimenti amministrativi 

 
1. L’efficacia dei provvedimenti amministrativi adottati dall’Amministrazione è immediata, 
salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, da disposizioni regolamentari o dal 
provvedimento stesso. 
 
2. Per provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati e nei casi nei quali 
l’Amministrazione debba adottare provvedimenti che impongano coattivamente 
l’adempimento di obblighi specifici nei suoi confronti, l’ente opera nel rispetto di quanto 
previsto dagli artt. 21-bis e 21-ter L. 241/1990 e ss.mm.ii.. 
 
3. L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può anche essere 
sospesa per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario dallo stesso organo che 
lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge. 
Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere 
prorogato o differito per una volta sola, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.  
 

ART. 20 
Misure di autotutela 

 
1. L’autotutela amministrativa è il complesso di attività con cui la P.A. interviene 
unilateralmente, con i mezzi autoritativi a sua disposizione, tutelando autonomamente la 
propria sfera d’azione. 
L’autotutela costituisce il fondamento: 

- dell’atto di revoca;  
- dell’atto di annullamento d’ufficio, 

c.d. “atti di ritiro”. 
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2. A fronte di situazioni particolari che evidenziano sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse o in ragione del mutamento delle situazioni di fatto valutate in un procedimento 
o ancora a fronte della necessaria nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, 
l’Amministrazione può revocare un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, in 
applicazione dell’art. 21-quinquies L. 241/1990 e ss.mm.ii..  
 
3. L’Amministrazione può procedere all’annullamento d’ufficio di un provvedimento 
amministrativo quando siano rilevati nello stesso profili di illegittimità (violazione di legge, 
eccesso di potere, incompetenza).  
Il provvedimento amministrativo non è annullabile: 

- quando, adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, 
sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da 
quello in concreto adottato; 

- 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.  

 
4. L’autotutela costituisce altresì il fondamento del potere dell’Amministrazione di 
convalidare un provvedimento annullabile quando sussistano ragione di interesse pubblico 
che lo consentano e quando ciò sia possibile in un termine ragionevole.  
La convalida ha carattere costitutivo e mantiene fermi gli effetti dell’atto convalidato fin dal 
momento in cui lo stesso è stato emanato.  
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CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI 
 

ART. 21 
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi 

 
1. Ogniqualvolta intervengano modifiche normative e/o regolamentari nelle materie di 
propria competenza o sorgano esigenze organizzative funzionali alla semplificazione 
dell’attività amministrativa, la Direzione competente per materia segnalerà alla Direzione 
“Affari Generali” la necessità di provvedere all’aggiornamento delle tabelle disciplinanti i 
termini dei vari procedimenti amministrativi. 
 
2. La Giunta Comunale, in base all’istruttoria della Direzione “Affari Generali”, procede con 
proprio atto all’aggiornamento di cui al precedente comma, conformemente alle 
disposizioni del presente regolamento. 
Di tali integrazioni e modifiche verrà data successiva comunicazione al Consiglio Comunale 
in occasione della prima seduta utile. 
 

ART. 22 
Entrata in vigore e forme di pubblicità 

 
1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dello Statuto Comunale e viene reso 
pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune e pubblicazione sul sito internet 
del Comune di Vignola. 
 

ART. 23 
Abrogazione di norme 

 
1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari disciplinanti i procedimenti 
amministrativi di competenza del Comune di Vignola in contrasto con quelle del presente 
regolamento. 


