
Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

        

Al Sindaco

Alla Giunta Comunale
sede

Oggetto: Relazione del soggetto a cui è stato attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia e 
di ritardo nei procedimenti amministrativi sull'attività dell'anno 2020.

Il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito nella legge n. 35/2012, all'art. 1 modifica l'art.
2 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 introducendo una nuova disciplina in materia di procedimenti
amministrativi ed altresì individua i poteri sostitutivi in caso di inerzia dell'amministrazione.

Il  legislatore,  infatti,  con  l'intento  di  tutelare  il  cittadino  dall'inerzia  e  dai  ritardi  della
amministrazione pubblica, ha previsto ulteriori obblighi in capo all'amministrazione, disponendo in
particolare:
1. con il comma 9 bis dell'art. 2 della legge 241/90 la nomina, da parte dell'organo di governo

dell'amministrazione, di un soggetto al quale attribuire il potere di sostituirsi al dirigente o al
funzionario inadempiente;

2. con il comma 9 ter dell'art. 2 della medesima legge, la possibilità per il privato di rivolgersi al
funzionario con poteri  sostitutivi,  il  quale,  nella metà del termine originariamente previsto,
adotta il provvedimento servendosi delle strutture competenti o nominando un commissario;

3.  con il comma 9 quater dell'art. 2 della medesima legge 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
previsto dalla legge o dai regolamenti di conclusione degli stessi;

4. con il comma 9 quinquies  dell'art. 2 della medesima legge che, nei provvedimenti rilasciati in
ritardo,  su  istanza  di  parte  è  espressamente  indicato  il  termine  previsto  dalla  legge  o  dai
regolamenti di cui all'art. 2 e quelli effettivamente impiegati.

Dato atto che il Comune di Montemurlo ha individuato formalmente il funzionario con poteri
sostitutivi, con decreto n. 18 del 16.03.2018, nel Segretario Generale, che può esercitare i poteri di
cui all'art. 2 comma 9 bis della già citata legge n. 241/1990.

Tutto ciò premesso, io sottoscritto funzionario con poteri sostitutivi così individuato, nello
svolgimento  delle  mie  attribuzioni,  comunico  a  codesta  spettabile  Giunta  Comunale,  secondo
quanto stabilito dal comma 9 quater dell'art 2 della legge 241/90, che per l'anno 2020 è pervenuta n.
1 richiesta di intervento risultata ammissibile come si evince dal seguente prospetto:



Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

        

Data Tipologia Procedimento
amministrativo 

Servizio competente Conclusione del
procedimento

17.01.2020 Richiesta  di  autorizzazione
paesaggistica semplificata 

Programmazione  e  assetto
del territorio – Area A

Richiesta fondata. Conclusa
dall’ufficio.

Distinti saluti.

Montemurlo, lì 16 febbraio 2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Vera  Aquino
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