COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
adottata con i poteri della Giunta Comunale
COPIA

N. 19

DEL 27/02/2014

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE TITOLARE POTERE SOSTITUTIVO EX ART.2,
COMMA 9 BIS, DELLA LEGGE N.241/90: PROCEDIMENTO TESO AD
OTTENERE L’ESTENSIONE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE
MARITTIMA A 24 GABBIE RICHIESTO CON NOTA PROT. N. 13803
DEL 29 NOVEMBRE 2011.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTISETTE del mese di FEBBRAIO , alle

ore 16,00, presso la sede comunale di Montebello Jonico, si è riunita la Commissione
Straordinaria per la gestione dell’ente, nominata con Decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2013,
nelle persone di:
COGNOME E NOME
Dr. Mario MUCCIO
Dr. Antonio GIACCARI
Dr.Giuseppe Guglielmo GILIBERTO

CARICA
Pres. Ass.
commissario
si
commissario
si
commissario
si

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Patrizia Bognoni, incaricato della
redazione del presente atto.
Considerato che i presenti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta
ed invita a discutere e a deliberare sull’oggetto sopra indicato
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
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Premesso che:
- l’articolo 2 della legge 241/1990 disciplina la conclusione del procedimento
stabilendo che “ ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza
ovvero debba essere iniziato d’ufficio , le pubbliche amministrazioni hanno il dovere
di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”;
- il comma 6 del citato articolo 2 stabilisce che : “ i termini per la conclusione del
procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della
domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte” ;
Considerato che l’art.1 del Decreto Legge n. 5/ 2012 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 35/2012 ha innovato l’articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990 n. 241,
segnatamente in materia di conclusione del procedimento amministrativo e poteri
sostitutivi, introducendo, tra l’altro, i commi 9 bis, 9 ter, 9 quater, e 9 quinquies, che così
recitano:
“9-bis. 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.
9-ter. 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 9bis 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.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, 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 previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono
all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente
indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello
effettivamente impiegato”
Considerato 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;
Vista la richiesta di avocazione del procedimento presentata, ai sensi dell’art.9-ter della
legge n.241/1990 e s.m.i, dalla società Orizon Group Italia s.r.l ed acquisita da questo
ente in data 5 febbraio 2014 , al n.ro di prot.llo 1401;
Atteso che la società istante chiede l’avocazione del procedimento teso ad ottenere la
l’estensione della Concessione Demaniale Marittima a 24 gabbie richiesto con nota prot.
13803 del 29 novembre 2011, ai sensi del comma 9 –ter della legge n. 241/1990 s.m.i.
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Richiamato l’art.42 del regolamento sul diritto di accesso, sul procedimento
amministrativo e per la tutela della riservatezza dei dati personali approvato con atto
deliberativo n.21 del 21/08/2013, recante: “Titolare dell’esercizio dei poteri sostitutivi
sostitutivi in caso di inerzia”;
Ritenuto di dover assicurare l’applicazione di tali disposizioni mediante un atto di
organizzazione finalizzato ad individuare la figura apicale chiamata ad esercitare il potere
sostitutivo nei procedimenti amministrativi di cui all’ istanza pervenute all’Ente;
Ritenuto, pertanto, di individuare nel segretario comunale, la figura apicale cui
demandare il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990
come modificato dall'art. 1 del d.l. n. 5/2012 convertito in Legge n. 35/2012, nei
procedimenti amministrativi oggetto delle richieste di avocazione; la predetta figura si
avvarrà delle competenti strutture tecniche comunali;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell’art.49 del D.lgs.vo
n.267/2000, dai responsabili dei servizi interessati ;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme e modi di legge,
DELIBERA
Di individuare, per le motivazioni evidenziate in premessa, nel segretario comunale il
soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo di cui all’art.2, comma 9 bis, della legge
n.241/1990, relativamente al procedimento oggetto della richiesta di avocazione avanzata
dalla società Orizon Group, s.r.l, con nota assunta dall’ente in data 5 febbraio 2014 n.ro
di prot.llo 1401 ;
Di demandare al funzionario incaricato la definizione delle modalità operative
dell’intervento sostitutivo.
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PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
RESI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta che: “l’atto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente”.
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.Giuseppe Ceravolo
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Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione Straordinaria
f.to Muccio- Giaccari- Giliberto

DEL 27/02/ 2014

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all’albo
pretorio on line al n.ro 130
Montebello Jonico, lì

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

11/03/2014
Il messo comunale
f.to Sig. L. Familari

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………….
-

Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);

-

Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Montebello Jonico, lì 11/03/2014
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale
Montebello Jonico, 11/03/2014

Il Segretario comunale
dott.ssa Patrizia Bognoni

5

