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OGGETTO : 
Approvazione  termini  di conclusione dei procedimenti ai sensi dell'art. 7 della 
Legge 18.6.2009 n. 69. 

 
 
L’anno  duemiladieci, addì  quindici, del mese di  ottobre, alle ore  20 e minuti  5,  
nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 
presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    NICOTRA Benedetto  SINDACO   X  

    GIACONE Giovanni  ASSESSORE ANZIANO    X 

    BERGOGLIO Giovanni  ASSESSORE   X  

    BORGARELLO Patrizia  ASSESSORE   X  

    FALCOCCHIO Giuseppe  ASSESSORE   X  

    GAUDE Ezio  ASSESSORE   X  

    MOSSO Paolo  ASSESSORE   X  

    TRIMBOLI Domenico  ASSESSORE   X  

    Totale   7   1 

 
e così in numero sufficiente a deliberare. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale  Dott. Elia Calogero PIRRIATORE   la Giunta 
Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
 



Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Approvazione termini di 
conclusione dei procedimenti ai sensi dell’art. 7 della Legge 18.6.2009 n. 69. 
 
Il Sindaco così relaziona:  
Come precisato dalla circolare 4 luglio 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (pubblicata 
sulla G.U. n. 228 del 29.9.2010),  l'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art.  2 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di ridurre  i  termini  di conclusione dei procedimenti e  
assicurare  l'effettività  del  loro rispetto  da  parte  delle  Amministrazioni.   In   particolare,   la 
disposizione  stabilisce  che  i   procedimenti   amministrativi   di competenza delle Amministrazioni  
statali  devono  concludersi  entro trenta  giorni,  a  meno  che  disposizioni   di   legge   ovvero   i 
provvedimenti di  natura  regolamentare,  da  emanarsi  da  parte  di ciascuna amministrazione ai 
sensi dei commi 3, 4 e 5 del citato  art. 2, prevedano un termine diverso.  
All'adozione di tali provvedimenti  si  provvede  con  uno  o  piu' decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri,  su  proposta  dei Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la  
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la  semplificazione  normativa, che  individuano  i  
termini  di  conclusione  dei  procedimenti   di competenza delle Amministrazioni statali.  
La legge n. 69 del 2009 ha introdotto  anche  un'altra  novità:  i termini fissati dalle 
amministrazioni non possono, in  via  generale, essere superiori a novanta giorni. La legge,  
tuttavia,  consente  di fissare termini superiori a novanta giorni, ma comunque non superiori a  
centottanta  giorni,  al  fine  di  tener  conto  di   particolari situazioni,  sotto  il  profilo  
dell'organizzazione  amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e  della  
complessità del procedimento. (…) In sede di  prima  applicazione,  il  termine  per  l'adozione  dei 
succitati regolamenti é stato fissato dall'art. 7,  comma  3,  della legge n. 69 del 2009 in un anno 
dall'entrata in vigore della legge, vale a dire entro il 4 luglio 2010. La  legge  disciplina 
compiutamente le conseguenze  della  mancata  adozione  dei  predetti provvedimenti.  
Dal combinato disposto dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7, comma 1, 
lettera b), n. 4, della legge n. 69 del 2009 si evince che, in assenza di diversa  disciplina  
regolamentare, tutti i termini superiori a novanta giorni cessino di avere efficacia e, per i 
procedimenti interessati, si applichi il  termine  ordinario di trenta giorni. Tale  disposizione  e  la  
connessa  riduzione  dei termini  procedimentali  riguarda   soltanto  i  procedimenti amministrativi 
avviati successivamente alla  scadenza  del  4  luglio 2010. Per i procedimenti amministrativi già in 
corso a tale data, il termine di conclusione rimane quello originariamente previsto.  
Per i procedimenti che prevedono, invece, termini non  superiori  a novanta giorni, continueranno 
ad applicarsi, in  assenza  di  diversa disciplina  regolamentare,  le  disposizioni  vigenti  alla  data  
di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, come previsto dall'art. 7, comma 3, terzo periodo 
della stessa legge.  
Ciascuna Amministrazione, fin dall'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, poteva  adottare  
gli  schemi  di  regolamento  volti  a rideterminare i termini dei procedimenti. A tal fine, il Ministro 
per la pubblica amministrazione e l'innovazione  e  il  Ministro  per  la semplificazione normativa 
hanno dettato apposite linee  di  indirizzo del 12 gennaio 2010  (pubblicate  nella  Gazzetta  
Ufficiale  del  1° aprile 2010, n. 76).  
La scadenza del termine del 4 luglio 2010 comunque non ha privato le Amministrazioni del potere 
regolamentare di cui all'art. 2, commi 3, 4, e 5, della legge n. 241 del 1990 come modificato dalla 
legge n. 69 del 2009.  Pertanto  le  amministrazioni  che  non  hanno ancora  adempiuto  alla  
predisposizione  dei   citati   schemi   di regolamento potranno provvedere anche successivamente 
alla data del 4 luglio 2010.  Tali  regolamenti  potranno  contenere,  ove  ritenuto opportuno, 
anche una disciplina transitoria circa l'applicazione dei nuovi termini di conclusione del 
procedimento dagli stessi fissati ai procedimenti avviati dopo il 4 luglio 2010.  
Per l'adozione degli schemi regolamentari è sufficiente richiamare le predette linee di indirizzo, che 
hanno peraltro  trovato  conferma in diversi pareri interlocutori del Consiglio di Stato; il termine di 
ciascun procedimento non deve essere incrementato rispetto  a  quello preesistente  se  non  per  
ragioni  connesse  all'accorpamento   dei procedimenti o a modifiche della  fattispecie  disciplinata  



rispetto alla normativa vigente e, laddove  vi  siano  divergenze,  occorrerà spiegarne, anche 
sinteticamente, le ragioni.  
 
Al fine di rispettare la scadenza del 4 luglio, questo ente – per impulso dei Servizi Generali - si è 
attivato fin dai primi mesi del corrente anno aderendo all’iniziativa “Taglia tempi”, che prevedeva 
l’utilizzo di una procedura informatica messa a disposizione del Ministero per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione a seguito dell’emanazione delle predette linee di indirizzo. Si è 
però dovuta abbandonare la predetta procedura informatica (da completare entro il 15 marzo 
2010), perché l’iter di ricognizione dei procedimenti e di determinazione dei  termini si è rivelato 
più lungo e complesso del previsto. 
Ogni Responsabile di unità organizzativa, con la supervisione del Dirigente del Servizio di 
appartenenza, ha: 
- esaminato criticamente i procedimenti di competenza indicati nelle schede allegate al 
regolamento della partecipazione (RG/003), approvato nel lontano 1999, sopprimendo quelli 
superati e integrando le schede con i nuovi procedimenti; 
- ha definito i nuovi termini, riducendoli – nella maggior parte dei casi – ben al di sotto dei 90 
giorni. 
I Servizi Generali hanno poi raccolto i dati e redatto le schede per Servizi, depositate agli atti di 
questo consesso. 
Nel frattempo è stato redatto lo schema del regolamento sui procedimenti amministrativi e 
sull’accesso agli atti (al quale fanno riferimento le predette schede), anche sulla base delle 
importanti modifiche alla Legge 7.8.1990 n. 241, apportate dal D.L. 78/2010, convertito nella 
Legge 122/2010 e dal D. Lgs. 104/2010. 
Lo schema di regolamento è stato trasmesso ai componenti della Commissione Affari Istituzionali 
con lettera prot,. n. 0011422 del 15 settembre 2010, che ne inizierà l’esame prevedibilmente nel 
prossimo mese di novembre. 
Nelle more di approvazione dello stesso, ritengo sia opportuno non procrastinare ulteriormente 
l’approvazione dei termini dei procedimenti, fatte salve eventuali successive modifiche. 
 
Preciso che l’incremento dei termini rispetto a quelli preesistenti, (riguardante pochissimi 
procedimenti), è stato motivato dai competenti Dirigenti con relazioni depositate agli atti. 
 
Premesso quanto sopra, propongo che la Giunta Comunale  
 

DELIBERI 
 
quanto segue: 
 
1. Ai sensi dell’ art. 7 della legge 18.6.2009 n. 69, si approvano  i termini di conclusione dei 

procedimenti indicati nelle “schede di Servizio” allegate alla presente deliberazione come 
segue: 
1. schede dei Servizi di Direzione e di Staff – allegato A 
2. schede dei Servizi al Cittadino e alle Imprese – allegato B 
3. schede dei Servizi Tecnici e del Territorio – allegato C. 

 
2. Per i procedimenti avviati dopo il 4 luglio 2010  e non ancora conclusi alla data di adozione del 

presente atto, valgono i termini di cui alla circolare 4 luglio 2010 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri riportata per estratto in narrativa. 
 

3. Responsabile del procedimento amministrativo inerente l'oggetto, ai sensi della Legge 
07.08.1990, n.241 - Capo II - è la sig. a Maria Tia Siciliano, Responsabile dell’U.O. Affari 
Generali,  Segreteria, Contratti. 

 



 
 
PROPONENTE:                     Il Sindaco   
                                      F.to Nicotra   
                 
         
 
 
IL REDATTORE:              La Resp.le dell’U.O. Affari Generali, 
                Segreteria,Contratti 
                                          F.to Maria Tia Siciliano 
        
 
 
 
VISTO:               Il Segretario  Generale 
                                F.to Pirriatore 
 
 
 
 
======================================================== 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49,  comma  1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267  viene espresso il 
seguente parere in ordine alla  regolarità tecnica: FAVOREVOLE------------------------------------- 
 
Il Dirigente dei Servizi di Direzione e di Staff :  F.to Pirriatore 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
             Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
    Acquisito il solo parere di regolarità tecnica,  ai sensi dell'art. 49 del  Decreto Lgs. 

18/8/2000, n. 267; 

    Richiamato il vigente statuto Comunale; 

              Ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
1.  Di approvare integralmente e ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che 

precede. 

2. Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, in relazione 
all’urgenza di applicare i nuovi termini dei procedimenti. 

 
  
 
 
IL SINDACO: F.to Nicotra 
 
 
 
L'ASSESSORE: F.to Falcocchio 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE: F.to Pirriatore 
 

 

 
 
 
 



REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno 19/10/2010 all'Albo 

Pretorio, ove rimarrà  esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

 
 IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

(Catia Campaci) 

   
  

 
 
 
 
 
 


