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Allegato 1  

MODALITÀ DI INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL’ART. 2, LEGGE DELLA 
LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 
 

Per ciascun procedimento, sul sito istituzionale dell’ente è pubblicata, in formato tabellare e con 
collegamento ben visibile, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui 
l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti di legge. 

Le richieste di intervento sostitutivo, ai sensi dell’art. 2, comma 9 ter, devono essere indirizzate al 
Segretario Generale del Comune di Civitavecchia, inoltrate in forma cartacea o tramite p.e.c., agli 
indirizzi resi noti sul sito istituzionale, mediante il fac-simile di seguito indicato. 

Il Segretario Generale, previa verifica della regolarità formale dell’istanza, inoltra la stessa al 
Responsabile del procedimento di cui si contesta l’inerzia, assegnando un termine, non superiore a 
48 ore, per la trasmissione del fascicolo, completo di ogni documentazione e corredato da relazione 
esplicativa sullo stato del procedimento e sulle ragioni che non ne hanno consentito la conclusione 
nei termini assegnati.  

Entro 48 ore dalla ricezione del fascicolo, il Segretario Generale verifica la legittimazione alla 
richiesta dell’intervento sostitutivo, dandone formale comunicazione al responsabile del 
procedimento, al Sindaco, all’OIV, oltre che al cittadino richiedente. Formale comunicazione agli 
stessi soggetti viene data in caso di riscontrata inammissibilità dell’intervento sostitutivo. 

Con la comunicazione di ammissibilità dell’intervento sostitutivo richiesto, sono sospese le 
competenze gestionali in capo al responsabile del procedimento inadempiente per essere assunte, 
quale dirigente ad acta, dal Segretario Generale; dalla data della comunicazione decorrono i termini 
di conclusione del procedimento in misura pari alla metà di quelli originariamente previsti. 

Il Segretario Generale assume ogni potere istruttorio, gestionale e decisionale relativo al 
procedimento, con facoltà di avvalersi del personale degli uffici responsabili del procedimento, di 
acquisire dati e notizie, di richiedere pareri e valutazioni tecniche, di promuovere conferenze di 
servizi per l’acquisizione di assensi, nulla osta o pareri di altre amministrazioni eventualmente 
coinvolte nel procedimento. 

In alternativa, in caso di procedimenti richiedenti competenze specialistiche non sostituibili con 
apporti istruttori, il Segretario Generale può delegare l’adozione del provvedimento conclusivo del 
procedimento ad altro personale, senza maggiori oneri per l’ente. 
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La conclusione del procedimento è comunicata all’interessato nei tempi prescritti e con le formalità 
di rito; la stessa comunicazione è trasmessa al funzionario sostituito, al Sindaco e all’OIV. 

Il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 2, comma 9 quater Legge 241/1990, entro il 30 gennaio di 
ogni anno, comunica all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture 
amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione del 
procedimento. 

Il Segretario Generale trasmette altresì, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Giunta Comunale ed 
all’OIV, una relazione sull’attività condotta nell’esercizio dei poteri sostitutivi nell’anno 
precedente; la medesima relazione è pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
web dell’ente. 


