
UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

Oggetto: Nomina del titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia o nei casi di ritardo  o
mancata risposta nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis della
Legge n.  241/1990 e s.m.i.. 

IL PRESIDENTE 

Visto il  Decreto Legge n.  5 del 9 febbraio 2012 ad oggetto “Disposizioni urgenti  in materia di
semplificazione e di sviluppo” – convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, Legge
4 aprile 2012, n. 35 – con cui è stato modificato l’articolo 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241,
segnatamente in materia di conclusione del procedimento amministrativo e poteri sostitutivi;

Considerato che il Legislatore, al fine di tutelare il cittadino dall’inerzia e dai ritardi della Pubblica
Amministrazione ha previsto ulteriori obblighi in capo all'Amministrazione stessa disponendo, in
particolare:
-  con  il  comma  9  bis  che  “L’organo  di  governo  individua,  nell’ambito  delle  figure  apicali
dell’Amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi
di omessa individuazione il  potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in
mancanza, al  dirigente preposto all’ufficio o in  mancanza al  funzionario di  più elevato livello
presente nell’amministrazione”;
- con il comma 9 ter che "Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o
quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 bis
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”;

Considerato altresì che l’art. 2 della Legge n. 241 del 1990, comma 9 quater, così come riformulato,
stabilisce che, entro il 30 gennaio di ogni anno, il Responsabile individuato comunichi all’organo
di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali
non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla Legge o dai Regolamenti;

Visto che con il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in esecuzione di quanto previsto dall’art. 1, comma
35,  della  Legge  190/2012,  sono  state  emanate  le  norme  attuative  riguardanti  gli  obblighi  di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
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UNIONE DEI COMUNI
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COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

Atteso che il D. Lgs. n. 33/2013, articoli  8 e 35, fa obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di
pubblicare i dati relativi alle tipologie di procedimento di competenza indicando, fra l’altro, il nome
del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare
tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

Atteso  altresì  che  quest’ultimo  obbligo  comprende  anche  l’individuazione  del  soggetto  cui  è
attribuito il potere sostitutivo nei casi di ritardo o mancata risposta, anche ai fini dell’accesso civico
di cui all’art. 5 del D. Lgs. 33/2013;

Ritenuto di provvedere alla nomina ai sensi di legge;

Visti: 
-  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modifiche ed integrazioni;
-  lo Statuto dell'Unione dei Comuni  Valli del Reno, Lavino e Samoggia;

Rilevato  che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di
giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 1 del D.L. 5/2012;

D E C R E T A

Di nominare il  dott.  Daniele  Rumpianesi,  Segretario Direttore di  ruolo dell'Unione  dei  Comuni
Valli del Reno, Lavino e Samoggia con qualifica dirigenziale, quale titolare a cui è attribuito, in caso
di  inerzia,  di  ritardo  o  di  mancata  risposta,  il  potere  sostitutivo  per  tutte  le  procedure  di
procedimenti  amministrativi  ai  sensi  dell’artico  35  del  Decreto  Legislativo  14/3/2013,  n.  33  e
dell'articolo 2 comma 9 bis della  Legge n.  241/1990 e s.m.i. . 

Casalecchio di Reno, 21 luglio  2015
IL PRESIDENTE
Massimo Bosso

 (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21
del D.Lgs. n. 82/ 2005 e s.m.i.) 

Per accettazione 

Il Segretario Direttore dell'Unione dei Comuni 
Dott. Daniele Rumpianesi 
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