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ART. 1  

PRINCIPI GENERALI 

1. L’attività amministrativa della Provincia persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da 

criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dall’art. 1 della 

legge 7 agosto 1990 n. 241, dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti e dal 

presente regolamento, nonché dagli artt. 6 e 7 della legge 8 giugno 1990 n.142, dal D.lgs 3 

febbraio 1993 n.29, dallo Statuto e dai regolamenti provinciali. 

 

2. Ove il procedimento prenda l’avvio da una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la 

Provincia ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. 

ART.2 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

1. Il presente regolamento determina le modalità di assegnazione dei procedimenti agli uffici 

competenti e fissa i termini entro i quali essi devono concludersi. 

 

2. La Provincia assicura adeguata pubblicità al presente regolamento, anche per le finalità di cui 

all’art. 6, c.5. 

 

3. Dopo la riorganizzazione amministrativa della Provincia il Presidente, previa individuazione da 

parte dei dirigenti, dei responsabili dei procedimenti e dei relativi termini di espletamento con  

proprio decreto determina la tipologia  dei procedimenti ed i tempi della loro conclusione. 

 

4. I responsabili dei procedimenti così individuati sono coordinati dal Segretario Generale della 

Provincia a fini di tempestività dell’azione amministrativa. 

 

5. I termini e le procedure dettate dal presente regolamento non si applicano ai procedimenti la cui 

disciplina è prevista da leggi specifiche che ne regolano compiutamente l’iter di formazione e 

prevedono sanzioni o comunque conseguenze giuridiche derivanti dagli inadempimenti. 

ART. 3 

ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI 

1. L’assegnazione dei procedimenti a seguito di istanza o l’attribuzione di quelli d’ufficio, viene 

effettuata per specifiche materie, tenuto conto delle competenze di cui al precedente art. 2 c.1. 

 



            

PROVINCIA DI POTENZA 

 
Testo ricognitivo redatto  
dalla Segreteria Generale 

 

 
Piazza Mario Pagano 
85100 – POTENZA 

Tel 0971.417453 
Fax 0971.417364 

segretario.generale@provinciapotenza.it 

   
 

 

Regolamento sul procedimento amministrativo in attuazione della legge 241/1990 
Ultimo aggiornamento 03/11/2010 

Pag. 3 di 12 

2. La Provincia predispone apposita, adeguata modulistica al fine di evidenziare, per ogni 

procedimento, l’unità organizzativa competente, il responsabile,  la data di inizio dell’istruttoria, 

quella di conclusione del procedimento e l’iter procedurale. 

 

3. Le pratiche  avviate ad istanza di parte vengono assegnate al responsabile dell’ufficio di cui al 

successivo art. 4. 

ART.4 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Sono definiti quali responsabili del procedimento i responsabili degli uffici, normalmente 

coincidenti, con le figure apicali dell’Ente. 

ART. 5 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Salvo che non sia diversamente disposto da norme regolamentari, il responsabile del 

procedimento è il responsabile del servizio competente. 

 

2. Se in un procedimento amministrativo intervengono più servizi, ciascuno di essi è responsabile 

per gli atti di competenza e per il tempo allo stesso assegnato per l’espletamento degli 

adempimenti di propria spettanza. 

 

3. Il responsabile del procedimento: 

 

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimazione ed i 

presupposti che sono rilevanti per l’emanazione del provvedimento; 

 

b) accerta d’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 dichiarazione e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può 

esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 

 

c) promuove le conferenze di servizi di cui all’art. 14 della legge 241/90; 

 

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai 

regolamenti; 

 

e) trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. 
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Il Responsabile del procedimento può attribuire ad altro dipendente addetto all’unità la 

responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento 

nonché eventualmente dell’adozione del provvedimento finale.1 

4. Terminata l’istruttoria, il responsabile del procedimento presenta all’organo competente una 

dettagliata relazione e lo schema del provvedimento già munito dei prescritti pareri ed 

attestazioni. 

 

5. Nei termini prescritti l’organo competente emana il provvedimento motivato. 

 

6. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell’amministrazione precedente abbia carattere preventivo, 

il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell’efficacia del provvedimento non è 

computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. 

 

ART. 6 

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI 
 

1. Il termine per la conclusione dei procedimenti di competenza della Provincia di Potenza, 

decorrente dal ricevimento dell’istanza di parte o dall’iniziativa dell’Ufficio competente, è quello 

indicato negli allegati prospetti. Ove non diversamente fissato dalla legge o da altri atti 

regolamentari, il termine dei procedimenti in essi non contemplati e di trenta giorni 2. 

 

2. Nel caso di consegna diretta della domanda o istanza, la data è comprovata dalla ricevuta 

rilasciata dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico o dalla copia fotostatica recante il timbro  datario 

dell’ufficio Protocollo. 

 

3. Nel caso di trasmissione mediante servizio postale, la data è comprovata dal timbro datario 

apposto all’arrivo. 

 

ART.7  

IRREGOLARITA’ DELLA DOMANDA E  

INCOMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE 

 
1. L’istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa vigente o dai 

regolamenti della Provincia o, in mancanza, dagli usi, va indirizzata alla Provincia e corredata 

dalla prescritta documentazione. 

 

                                                           
1 Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio  Provinciale n. 253 del 28.07.1997 
2 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 78 del 29.09.2010 
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2. La modalità di redazione della domanda è libera mentre l’individuazione della documentazione 

da allegare è stabilita nella forma  di cui all’art. 3 comma 2, garantendo il principio della massima 

semplificazione degli adempimenti richiesti. 

 

3. Qualora la domanda o l’istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne 

dà comunicazione al richiedente entro il termine massimo di 15 giorni,  indicando le cause di 

irregolarità o di incompletezza. 

 

4. In caso di comunicazione o incompletezza della domanda, il termine iniziale decorre dalla data 

di regolarizzazione della domanda. 

 

 

ART.8 

ACQUISIZIONE OBBLIGATORIA DI PARERI E DI VALUTAZIONI 

TECNICHE DI ORGANI O ENTI APPOSITI 

 
1. Ove deve essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non venga 

comunicato entro il termine stabilito da disposizioni di legge o regolamentari ovvero, in difetto, 

entro i termini previsti in via suppletiva dall’art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990 n. 

241, la Provincia può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere, eccetto per i 

pareri obbligatori e per quelli che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla 

tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 

 

2. Il responsabile del procedimento, se ritiene di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli 

interessati, con  apposita comunicazione e nelle forme di cui al precedente articolo, la 

determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo che non può comunque 

essere superiore ad altri 30 giorni. 

 

ART. 9 

ALTRI CASI DI SOSPENSIONE DEL TERMINE 

 
1. Oltre ai casi indicati nell’articolo precedente, il termine per la conclusione del procedimento 

rimane sospeso: 

a) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento deve essere compiuto un 

adempimento da parte dell’interessato; 

 

b) per il tempo necessario all’acquisizione di atti di altre amministrazioni indispensabili al 

procedimento. 
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ART. 10 

IMPOSSIBILITA’ DI RISPETTARE IL TERMINE STABILITO 

 
1. Nel caso in cui il responsabile del procedimento, per eccezionali esigenze istruttorie si trovi 

nell’impossibilità di rispettare il termine stabilito per l’emanazione dell’atto richiesto dovrà 

comunicare all’interessato, motivandola, la ragione del ritardo e indicandone il nuovo termine 

entro cui l’atto verrà adottato. 

 

ART.11 

OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE 

 
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione 

amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e le valutazioni inerenti il personale 

dipendente, deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le 

ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione a seguito delle 

risultanze dell’istruttoria. 

 

2. 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 anche l’atto cui essa si richiama. 

 

3. In ogni atto notificato devono essere indicati il termine è  l’autorità cui è possibile ricorrere. 

ART. 12 

CONCLUSIONI DEL PROCEDIMENTO 

1. Il procedimento si intende concluso con la trasmissione del provvedimento all’interessato. 

 

ART. 13 

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO 

 
1. Ove non sussistono ragioni di impedimento rilevanti, date le particolari esigenze di celerità del 

procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste 

dall’art.14, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. 
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ART. 14 

MODALITA’ COMUNICAZIONE INIZIO PROCEDIMENTO 

1. L’Ufficio competente provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento con mezzi idonei per 

garantire la trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

2. Nella comunicazione debbono essere indicati: 

a) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento; 

b) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti; 
c) i termini per la conclusione del procedimento. 

 

3. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel 

cui interesse la comunicazione è prevista.  

 

ART. 15 

INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO 

 
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi 

diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui può derivare un pregiudizio del provvedimento, 

hanno facoltà di intervenire nel procedimento. 

ART. 16 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI E DEGLI INTERVENUTI 

1. I soggetti di cui all’art. 13 e quelli intervenuti ai sensi dell’art. 15 hanno diritto: 

 

a) di prendere visione degli atti del procedimento, tranne quelli riservati per legge o per 

regolamento o per effetto temporaneo di motivata dichiarazione del Presidente della 

Provincia a norma dell’art. 7 c.3, della legge 142/90; 

 

b) di presentare memorie scritte e documenti, che la Provincia ha l’obbligo di valutare se 

pertinenti all’oggetto del procedimento. 

 

ART. 17 

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
1. L’interessato, al fine di accedere ai documenti in possesso dell’Amministrazione, dovrà 

presentare una istanza precisando: 

a) i motivi della richiesta; 
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b) il tipo di documento, ogni elemento utile alla sua individuazione ed eventualmente, il 

numero delle copie necessarie al richiedente. 

 

2. L’istanza sarà esaminata dal responsabile del servizio competente il quale darà disposizioni in 

merito al suo accoglimento, differimento o rifiuto. 

 

3. Il differimento, l’accoglimento parziale e il rifiuto devono essere motivati. 

 

4.  Non è, comunque ammesso l’accesso: 

A. agli atti preparatori che non costituiscono presupposto necessario per la formazione dei 

provvedimenti; 

 

B. a quegli atti la cui conoscenza o divulgazione può impedire od ostacolare il corretto 

svolgimento dell’ azione amministrativa; 

 

C. agli atti e provvedimenti la cui conoscenza o divulgazione può costituire violazione del 

diritto alla riservatezza delle persone o di gruppi o di imprese garantendo in ogni caso 

agli interessati, la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi  la cui 

conoscenza è necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici; 

 

D. agli atti che l’Amministrazione individuerà, con apposito regolamento, secondo quanto 

previsto dall’art. 24 c.4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990.                    

L’accoglimento della richiesta verrà comunicato all’interessato, anche telefonicamente, 

entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta stessa e l’atto o gli atti saranno resi 

immediatamente disponibili. 

ART. 18 

RIFIUTO ALL’ACCESSO 

Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta questa si intende rigettata 

con l’obbligo di comunicarlo all’interessato. 

ART. 19 

PROCEDIMENTO RELATIVO AL PARERE SULLA PROPOSTA 

 DI DELIBERAZIONE 

1. I pareri da rendere a cura dei responsabili degli uffici della Provincia, su ogni proposta di 

deliberazione da sottoporre agli organi collegiali ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990 

n.142, debbono essere resi entro 24 ore dalla richiesta del Segretario Generale se l’atto non 

presenta difficoltà interpretative, se l’atto presenta difficoltà interpretative, ovvero se occorrono 

particolari indagini, essi debbono essere resi entro e non oltre tre giorni. 
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2. Il dirigente non può sottrarsi alla richiesta di emettere il parere. 

 

3. Nessun dipendente può trattenere presso sé una proposta di deliberazione se non per le 

motivazioni di cui al primo comma e con l’osservanza dei termini definiti. 

 

4. Scaduto tale termine senza che il parere sia stato reso, la proposta di deliberazione ritorna 

comunque al Segretario Generale che la correda, per quanto di competenza, con il proprio 

parere, limitato alla sola legittimità. 

 

5. Il Segretario Generale valuta le cause del non reso o denegato parere e provvede – se necessario 

– ad avviare i procedimenti disciplinari. 

 

ART. 20 

CONFERENZA DI SERVIZIO TRA AMMINISTRAZIONI 

 
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un 

procedimento amministrativo, la Provincia – a mezzo del dirigente competente – indice una 

conferenza di servizi. 

 

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando la Provincia deve acquisire intese, nulla-

osta e assensi comunque nati da altre pubbliche amministrazioni. 

 

 

3. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti, le 

intese, i nulla-osta e assensi richiesti. 

 

ART. 21 

ACCORDI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI INTERESSE COMUNE 

 
1. La Provincia può concludere con altre Amministrazioni pubbliche accordi per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 
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ART. 22 

PARERI OBBLIGATORI E VALUTAZIONI TECNICHE DI ALTRE 

AMMINISTRAZIONI 

 
1. Ove deve essere sentito obbligatoriamente un organo consultivo esterno ovvero, per 

disposizione espressa di legge o di regolamento, devono essere preventivamente acquisite 

valutazioni tecniche di enti o di organi appositi, il parere deve essere richiesto entro e non oltre 

tre giorni dalla nomina del responsabile del procedimento indicando il termine di giorni sessanta 

(60) per l’adempimento. 

 

2. In caso le altre Amministrazioni pubbliche, ancorchè  tempestivamente richiesto, omettano di 

prestare il parere o la valutazione tecnica, il servizio precedente, compatibilmente con la 

normativa vigente, chiederà il parere o le valutazioni tecniche ad altri organi 

dell’Amministrazione pubblica o ad Enti Pubblici che siano dotati di qualificazione o di capacità 

tecnica equipollenti ovvero ad istituti universitari. 

 

3. Nel caso in cui l’organo adito ha rappresentato esigenze istruttorie ovvero l’impossibilità, 

dovuta alla natura della questione, di rispettare i termini di cui al comma 1, questi ultimi 

ricominciano a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione delle notizie o dei 

documenti richiesti da parte dell’organo stesso. 

 

4. In presenza dei termini originari, o prorogati, per l’acquisizione dei pareri e delle valutazioni 

tecniche di cui trattasi, termini generali stabiliti per lo svolgimento del  procedimento 

amministrativo si intendono sospesi ai sensi dell’art.3. 

 

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei casi di pareri o di valutazioni 

tecniche di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale ed alla 

salute dei cittadini. 

ART. 23 

DENUNCIA  DI INIZIO ATTIVITA’ 

1. In conformità dell’art. 19 della legge 7 agosto1990 n.241, come novellato dall’art. 2 c.1, della 

legge 24 dicembre 1993 n.537, in tutti i casi in cui l’esercizio di un’attività privata è subordinato 

ad autorizzazione, licenza, abilitazione,  nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque 

denominato, il cui rilascio dipende esclusivamente dall’accertamento dei presupposti e dei  

requisiti di legge, senza l’espletamento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni 

tecniche discrezionali, e non è previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio 

degli atti stessi, l’atto di assenso si intende sostituito da una denuncia d’inizio di attività da parte 

dell’interessato alla Provincia, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge 



            

PROVINCIA DI POTENZA 

 
Testo ricognitivo redatto  
dalla Segreteria Generale 

 

 
Piazza Mario Pagano 
85100 – POTENZA 

Tel 0971.417453 
Fax 0971.417364 

segretario.generale@provinciapotenza.it 

   
 

 

Regolamento sul procedimento amministrativo in attuazione della legge 241/1990 
Ultimo aggiornamento 03/11/2010 

Pag. 11 di 12 

eventualmente accompagnata dall’autocertificazione dell’esperimento di prove a ciò destinate, 

ove previste. 

 

2. Nei casi di cui al comma precedente, spetta alla Provincia con atto del dirigente competente – 

entro e non oltre 60 giorni dalla denuncia, verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei 

requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare 

all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione 

dei suoi effetti, salvo che, ove ciò è possibile, l’interessato provveda a conformare alla 

normativa vigente detta attività entro il termine prefissatogli dalla Provincia stessa. 

 

ART. 24 

ISTANZA PER RILASCIO DI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATO 

 
1. Ai sensi dell’art. 20 della legge 7 agosto 1990 n.241, una domanda di rilascio di autorizzazione, 

licenze, abilitazione, cui sia subordinato lo svolgimento di un’attività privata, si considera accolta 

qualora non viene comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato 

dall’ordinanza del Presidente di cui al precedente articolo 2, c.3. 

 

2. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, la Provincia – con atto del dirigente 

competente – può annullare l’atto di assenso illegittimamente formato salvo che, ove ciò è 

possibile, l’interessato provvede a sanare i vizi entro il termine fissatogli dal dirigente stesso. 

ART. 25 

SEGRETO D’UFFICIO 

1. L’impiegato deve mantenere il segreto d’ufficio.  

2. Non può trasmettere a chi non ne ha diritto informazioni riguardanti provvedimenti od 

operazioni amministrative, in corso o  concluse ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a 

causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto  

di accesso. 

ART. 26 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 
1. Il responsabile del procedimento, individuato secondo quanto previsto dall’art. 8, è autorizzato 

a sottoscrivere le autocertificazioni redatte dagli interessati, nonché a dichiarare autentiche le 

sottoscrizioni degli stessi o copie fotostatiche – fotografiche allegate, in applicazione e 

conformità delle norme di cui alla legge 4 gennaio 1968 n.15, e successive modificazioni ed 

integrazioni nonché del Regolamento Provinciale approvato con delibera del Consiglio 

Provinciale n. 280 del 20.10.1995. 
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ART. 27 

ALBO PRETORIO 

 
1. La Provincia ha un Albo Pretorio la cui gestione è affidata al Segretario Generale coadiuvato 

dagli uffici all’uopo previsti.                        

2. L’Albo Pretorio costituisce lo strumento per portare formalmente a conoscenza dei cittadini gli 

atti della Provincia, salvo diversa determinazione del Presidente della Provincia in relazione a 

casi particolari da individuarsi. 

 

ART. 28 

ISTITUZIONE DELL’UFFICIO DI RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

 
1. Per dare attuazione al principio della trasparenza dell’attività amministrativa, al diritto di accesso 

alla documentazione e ad una corretta informazione è stato istituito l’Ufficio di Relazioni con il 

Pubblico e ciò a norma dell’art. 12 del D.lgs. 29/93. 

 

ART.29 

ESCLUSIONI 

 
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano nei confronti dell’attività  

diretta alla emanazione di atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, 

per i quali  restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. 

 

ART. 30 

ENTRA IN VIGORE 

 
1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo a quello in cui l’atto deliberativo 

di adozione diventa eseguibile a seguito dell’esame senza rilievi da parte dell’organo di controllo 

e comunque dopo l’affissione all’Albo Pretorio ai sensi di legge 8 giugno 1990 n. 142. 

2. Ai sensi dell’art. 2, c.4, e dell’art.4, c.2 della legge 241/90, la Provincia provvede ad assicurare 

adeguata pubblicità al presente regolamento. 

 

 

 

 


