
REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

       APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 38 DEL 09/06/2003
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

In attuazione dei principi contenuti nel D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nelle Leggi 7 
agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii. e 31 dicembre 1996 n. 675 e ss. mm.ii., nel D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, nel D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 247 e ss. mm.ii. e nello Statuto del Comune di 
Rozzano, il presente Regolamento disciplina:

a) al  Titolo  II,  la  formazione,  gestione,  consultazione  e  tutela  dei  documenti 
amministrativi del Comune di Rozzano, dal protocollo all’archivio;

b) al Titolo III, le responsabilità, i termini, le modalità di svolgimento e di intervento 
degli  interessati relativamente ai procedimenti  amministrativi  di competenza del Comune di 
Rozzano, dei suoi organismi strumentali e dei concessionari di servizi comunali;

c) al  Titolo  IV,  l’ambito  e  le  modalità  per  l’esercizio  del  diritto  di  accesso  ai 
documenti amministrativi ed alle informazioni formate o detenute dal Comune di Rozzano, 
dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali, dettando disposizioni 
particolari per le ipotesi in cui l’attuazione del principio di trasparenza amministrativa si 
ponga in contrasto con esigenze di tutela della riservatezza dei dati personali;

d) al Titolo V, i criteri organizzativi ed i modelli di gestione operativa dello Sportello 
Unico per le Attività Produttive ed i Cittadini.

ART. 2
PRINCIPI E CRITERI INFORMATORI

Nel perseguire gli obiettivi statutari e legislativi di imparzialità, semplificazione, efficacia 
ed efficienza dell’azione amministrativa, il Comune di Rozzano, i suoi organismi strumentali ed i 
concessionari di servizi comunali assicurano la più ampia pubblicità e trasparenza dell’attività 
svolta,  in  corso  di  svolgimento  e  programmata,  fatta  salva  l’esigenza  di  evitare  eventuali 
pregiudizi al diritto di riservatezza di soggetti terzi.

ART. 3
2



SPORTELLO UNICO PER IL CITTADINO E LE IMPRESE

1. È istituito  lo  Sportello  Unico  per  il  Cittadino  e  le  Imprese,  macrostruttura 
organizzativa al cui interno è ricompreso lo Sportello Unico per le Attività Produttive ed i 
Cittadini di cui al Titolo V del presente Regolamento.

2. Lo Sportello Unico per il Cittadino e le Imprese svolge le funzioni di cui al presente 
Regolamento e quelle che la legge affida all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

TITOLO II
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DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEL PROTOCOLLO E 
DELL’ARCHIVIO

CAPO PRIMO

DEFINIZIONI

ART. 4
IL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO

Ai fini  del  presente  regolamento,  è  considerato documento amministrativo  ogni 
rappresentanza grafica fotocinematografica, elettromagnetica, informatica o di qualunque 
altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati, acquisiti o utilizzati dal Comune ai 
fini dell’attività amministrativa. 

ART. 5
IL PROTOCOLLO

Il Protocollo è un atto pubblico originario il quale fa fede della data di ricevimento 
o di spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso, 
ed è idoneo a produrre effetti giuridici.

ART. 6
L’ARCHIVIO

L’archivio è un unico complesso ordinato che si forma secondo le vicende dell’Ente 
e ne rappresenta la memoria.

CAPO SECONDO

IL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO
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ART. 7
PRODUZIONE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

I  documenti  amministrativi  sono  prodotti  con  metodi  che  ne  garantiscono  la 
conservazione  nel  tempo.  Indipendentemente  dal  supporto  che  li  contiene,  essi  devono 
riportare, se disponibili, le seguenti informazioni:

- la dicitura “Comune di Rozzano – Provincia di Milano” e lo stemma, se possibile;

- luogo e data, espressa in giorno, mese, anno;

- numero di telefono;

- numero di fax;

- numero di protocollo e classificazione, per Categoria e Classe;

- numero di repertorio per gli atti raccolti in serie;

- numero degli allegati;

- descrizione degli atti;

- numero di collegamento;

- oggetto del documento;

- sigla  del  responsabile  della  immissione  dei  dati  con  relativa  forma  autografa  o 
informatica/digitale;

- firma del responsabile del procedimento;

- firma  del  soggetto  tenuto  all’emissione  dell’atto  se  diverso  dal  responsabile  del 
procedimento.

ART. 8
TIPOLOGIE DI DOCUMENTI

1. I documenti si distinguono in:

a) documenti in arrivo;

b) documenti in partenza;

c) documenti interni;

d) documenti acquisiti, mediante acquisti, depositi, donazioni o acquisizioni ad altro titolo.

2. I documenti di cui alla lettera d) fanno parte dell’archivio generale e costituiscono 
archivio particolare con proprio ordinamento.

3. I documenti vanno protocollati e gestiti secondo le norme del presente titolo.
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ART. 9
DOCUMENTI INTERNI

1. I documenti interni sono quelli scambiati tra gli uffici o tra gli organi e gli uffici 
del Comune. Essi si distinguono in:

a) documenti di preminente carattere informativo;

b) documenti di preminente carattere giuridico-probatorio.

2. I  documenti  interni  di  preminente  carattere  informativo  sono,  di  norma, 
memorie  informali,  appunti  brevi,  comunicazioni  di  rilevanza  meramente  informativa 
scambiati tra gli uffici o tra gli organi e altri uffici. Non sono soggetti a protocollazione e 
possono essere oggetto di scarto informale.

3. I documenti interni di preminente carattere giuridico-probatorio sono quelli redatti 
dal personale nell’esercizio delle proprie funzioni al fine di documentare fatti inerenti l’attività 
svolta ed alla regolarità dell’azione amministrativa o qualsiasi altro documento dal quale possono 
nascere diritti, doveri, o legittime aspettative di terzi. Sono protocollati, se richiesto dal soggetto 
che li emana, e conservati in archivio. Per il loro eventuale scarto si applicano le norme di cui 
all’art. 35 del D.P.R. 30.9.63 n. 140.

ART. 10
SERIE OMOGENEE DI ATTI

1. Sono raccolti in serie i seguenti atti:

- le deliberazioni della Giunta e del Consiglio e i loro allegati (serie degli originali e serie 
dei fascicoli contenenti l’istruttoria dei provvedimenti);

- i contratti rogati dal Segretario Generale;

- i registri di stato civile;

- i registri di leva;

- i ruoli matricolari;

- i bilanci preventivi annuali e pluriennali;

- i conti consuntivi con allegati mandati di pagamento e le reversali d’incasso;

- i registri di contabilità (mastri);

- le determinazioni di impegno e di liquidazione;

- i registri di protocollo della corrispondenza.
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2. Gli atti raccolti in serie non sono protocollati. Ove possibile, essi sono rilegati in 
registri e sono corredati da un proprio repertorio, la cui numerazione ha, di regola cadenza 
annuale – dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 11
INALIENABILITÀ DEI DOCUMENTI

I  documenti,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto disposto dall’art.  18 del  D.P.R. 
30.9.1963 n. 1409, sono beni inalienabili e soggetti al regime del demanio pubblico.

CAPO TERZO

IL PROTOCOLLO
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ART. 12
GESTIONE DEL PROTOCOLLO

1. Presso  l’amministrazione  comunale  è  istituito  il  Servizio  protocollo  generale, 
gestito con procedura informatica.

2. Al Servizio è addetto personale di idonea qualifica e professionalità.

3. Il  protocollo  ha cadenza annuale:  si  apre al  1°  di  Gennaio e si  chiude al  31 
Dicembre. La numerazione è progressiva per anno.

4. In caso di temporaneo blocco del sistema informatico, previa autorizzazione, si 
utilizzeranno dei registri provvisori, che saranno successivamente trascritti nel protocollo 
automatizzato.

5. La stampa del protocollo è effettuata giornalmente.

6. A  fine  anno,  dopo  l’ultima  registrazione  il  responsabile  del  servizio  chiude  il 
protocollo con una propria dichiarazione nella quale è indicato il numero degli atti protocollati 
nel corso dell’anno, e l’indicazione che non vi sono numeri annullati o in bianco.

7. Le stampe giornaliere del protocollo sono rilevate in registri.

8. Al primo registro, sono consentiti, come allegati:

a) il titolario utilizzato nell’anno di riferimento ed il relativo prontuario;

b) una relazione contenente elementi utili a facilitare nel tempo, la ricerca degli 
atti, tramite il protocollo e l’archivio.

ART. 13
ELEMENTI OBBLIGATORI ED ACCESSORI DEL PROTOCOLLO

1. Sono elementi obbligatori del protocollo:

- il numeri progressivo annuo;

- l’estremo cronologico;

- il mittente o il destinatario;

- la data dell’atto in arrivo;

- l’oggetto;

- l’indicazione del numero degli allegati;

- la classificazione;

- il vincolo.
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2. L’ufficio protocollo, nell’inserimento dei dati relativi al mittente, destinatario ed 
oggetto,  deve  perseguire  il  fine  della  standardizzazione  dei  termini  utilizzati  al  fine  di 
consentire la ricerca nel tempo.

3. Sono elementi accessori al protocollo:

- l’ufficio responsabile del procedimento;

- il nome del responsabile del procedimento;

- l’indicazione per la posta in partenza dell’ufficio che provvede alla spedizione e che trattiene 
la copia dell’atto nonché delle modalità di spedizione;

- la tipologia del documento con evidenziazione dei documenti sottratti all’accesso o con 
accesso differito;

- lo scadenziario.

4. Altri  elementi  possono  essere  inseriti  al  fine  di  rendere  altresì  il  protocollo 
strumento di gestione del procedimento oltre che degli atti. 

ART. 14
PROTOCOLLO RISERVATO

1. Presso l’Ente è istituito un apposito Protocollo per gli affari riservati.

2. Il protocollo riservato è tenuto dal Sindaco, o da un suo delegato.

3. Alle annotazioni provvede direttamente il Sindaco o, su sua delega, il Segretario 
comunale o l’ufficio protocollo con inserimento dei dati con le dovute cautele ed idonea 
dicitura dello strumento informatico utilizzato.

ART. 15
INALTERABILITÀ DEGLI ELEMENTI DEL PROTOCOLLO

1.  La  registrazione  degli  elementi  del  protocollo  non  può  essere  modificata  né 
integrata,  né cancellata,  ma soltanto annullata mediante una procedura che garantisca la 
lettura  del  dato  corretto  ed  indichi  la  data  ed  il  soggetto  che  ha  provveduto 
all’annullamento ed alla rettifica.

2. Competente  ad apportare  rettifiche  è  il  responsabile  del  servizio  il  quale,  sul 
supporto cartaceo appone con scritta di colore rosso la correzione necessaria, la data e la 
propria firma.

3. La stessa correzione è apportata sul supporto informatico.
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CAPO QUARTO

GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI
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ART. 16
CORRISPONDENZA IN ARRIVO

1. Tutta la corrispondenza in arrivo perviene al servizio protocollo:

- tramite il servizio postale;

- tramite  l’incaricato  od  altri  uffici,  laddove  sia  consegnata  direttamente  da  parte 
dell’interessato,

- a mezzo fax, sistemi informatici e di posta elettronica.

2. La corrispondenza è aperta presso il Servizio protocollo che conserva la busta, 
allegata agli atti, nel caso di posta pervenuta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno 
ed in ogni altro caso in cui ciò sia necessario.

3. Tutte le buste per le quali è stata pagata la tassa a carico vengono conservate per 
un mese.

4. La  corrispondenza  è  di  norma  aperta  nel  giorno  lavorativo  di  ricezione  e 
contestualmente protocollata e classificata.

5. Su ogni atto e sugli allegati è apposto il timbro del protocollo generale, il quale 
reca le seguenti indicazioni:

COMUNE DI ROZZANO – PA

N° 0003625 – 29/01/99 I/2

6. La corrispondenza non viene aperta:

a) quando perviene all’Ente con la dicitura “riservato e/o personale”. In 
tali  casi  non  deve  essere  aperta  né  protocollata  bensì  consegnata  direttamente  al 
soggetto cui è destinata;

b) quando dalla busta si evince che si tratta di offerte per gare di appalto, 
altre procedure concorsuali pubbliche o simili.

7. Non sono protocollati gli scritti anonimi.

8. Di norma ad ogni atto è assegnato un distinto numero di protocollo

9. A fini di semplificazione dell’azione amministrativa, possono essere protocollati 
con  un  solo  numero  più  atti  omogenei  pervenuti  lo  stesso  giorno  da  un  medesimo 
soggetto. In questo caso, nella descrizione dell’oggetto devono essere chiaramente indicati 
gli estremi dei singoli atti oggetto di un’unica protocollazione.

10. Degli atti  pervenuti a mezzo fax su supporto cartaceo che non garantisce la 
conservazione, ne è fatta copia. La protocollazione avviene sulla fotocopia.
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11. Il  responsabile  del  servizio  protocollo  è  tenuto  a  far  rilevare,  con  apposita 
annotazione sull’atto, la mancanza di allegati quando invece ne è fatta menzione sul testo 
dell’atto.

12. Non sono soggetti a protocollazione le Gazzette Ufficiali, i Bollettini Ufficiali, i 
notiziari  della  Pubblica  Amministrazione,  le  circolari,  gli  inviti  e  le  altre  disposizioni,  i 
materiali  statistici,  gli  atti  preparatori  interni,  le  riviste,  i  giornali,  i  libri  gli  opuscoli,  i 
depliant, i materiali pubblicitari e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare 
dell’Amministrazione.

ART. 17
RILASCIO DI RICEVUTA DEL DOCUMENTO IN ARRIVO

1. Qualora un documento sia consegnato personalmente dal  mittente o da altra 
persona incaricata e venga richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l’avvenuta consegna, 
l’ufficio protocollo è autorizzato ad apporre un timbro sulla copia del documento e la sigla 
dell’operatore.

2. Qualora il documento sia composto da più pagine, è sufficiente apporre il timbro 
di  ricevuta  sulla  prima  pagina  della  copia  del  documento  consegnato,  specificando  il 
numero delle pagine.

3. Per le  domande di  concessione edilizia  il  responsabile  del  servizio protocollo 
rilascia il timbro solo sulla copia della domanda e non sugli allegati, ma il numero degli 
allegati va riportato sulla copia timbrata dell’atto.

ART. 18
ASSEGNAZIONE DELLA POSTA

1. L’assegnazione della posta del settore o servizio di competenza è effettuata dall’ufficio 
protocollo con apposita annotazione a fianco del timbro di protocollo.

2. Qualora  il  procedimento  amministrativo  coinvolga  più  settori  o  servizi,  l’atto  è 
assegnato in originale all’ufficio responsabile del procedimento ed in copia agli altri uffici.

3. Alle operazioni di assegnazione della posta sovrintende il coordinatore del settore 
affari generali.

ART. 19
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ESAME DELLA POSTA

Per  l’esercizio  delle  funzioni  di  competenza,  la  posta,  successivamente  alla 
protocollazione, è esaminata dal Sindaco.

ART. 20
CONSEGNA DELLA POSTA AI SETTORI E SERVIZI

1. Esauriti  gli  adempimenti  di  cui ai precedenti  articoli,  la  posta è consegnata, a 
mezzo uscieri, dal responsabile del servizio protocollo ai settori cui è stata assegnata.

2. A tal fine il responsabile del servizio protocollo:

- stampa apposito tabulato contenente i relativi documenti protocollati in arrivo e in partenza;

− i fogli sono rilegati, a fine anno, in appositi registri.

3. La posta urgente è consegnata, in copia, con immediatezza all’ufficio interessato o 
trasmessa via fax.

ART. 21
CORRISPONDENZA IN PARTENZA

1. La corrispondenza in partenza deve pervenire al servizio protocollo in originale ed in 
copia; nel caso di raccomandata con ricevuta di ritorno, deve essere, altresì, accompagnata dalla 
cartolina debitamente compilata.

2. Nel  caso  di  corrispondenza  avente  il  medesimo oggetto  ed  una  pluralità  di 
destinatari (superiore a 10), l’ufficio mittente avrà cura di compilare le relative buste.

3. Il  documento  in  partenza  deve  riportare  gli  elementi  elencati  all’art.  7  del 
presente regolamento

4. L’ufficio protocollo appone sull’originale e sulla copia il timbro del protocollo in 
partenza che reca le seguenti indicazioni:

COMUNE DI ROZZANO – PA

N°0000135 – CAT./ CLASSE

5. La copia viene restituita al responsabile del procedimento dell’ufficio interessato

6. Nel caso che alla consegna provveda direttamente l’ufficio mittente, ciò dovrà essere 
segnalato al servizio protocollo, il quale provvederà a restituire la corrispondenza protocollata 
direttamente al responsabile del procedimento.

7. Nel registro del protocollo – come elemento accessorio dello stesso – è indicato 
l’ufficio che provvede alla spedizione o consegna dell’atto, le modalità di spedizione e l’ufficio 
che detiene la copia.
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8. La posta consegnata all’ufficio protocollo entro le ore 10.00 del mattino è, di norma 
protocollata e affrancata nello stesso giorno.

9. La  posta che perviene dopo le  ore 10.00  è  protocollata  ed affrancata  il  giorno 
successivo, tranne che il responsabile del procedimento ne faccia rilevare l’urgenza, nel qual caso 
è ricompresa tra la posta del giorno

10. Costituisce regola generale da osservarsi nella corrispondenza quella di trattare un 
unico argomento e mai affari diversi.

11. Di  norma  le  ricerche  sui  numeri  di  protocollo  vengono  effettuate  nelle  ore 
pomeridiane a sportello chiuso.

ART. 22
AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA POSTA

1. Il  servizio  uscieri provvede  in  abbonamento  postale  alla  affrancatura  della 
corrispondenza utilizzando i fondi a tal fine stanziati in bilancio nonché il fondo per spese 
postali urgenti.

2. L’affrancatura della posta è effettuata di norma nello stesso giorno di protocollazione.

3. La posta affrancata è consegnata all’ufficio postale tramite servizio uscierato

CAPO QUINTO

L’ARCHIVIO
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ART. 23
RIPARTIZIONE DELL’ARCHIVIO

I momenti tecnici di gestione dell’archivio sono:

a) l’archivio corrente – relativo agli affari in corso: vi sono conservati gli 
atti relativi all’ultimo decennio;

b) l’archivio di deposito – conserva gli atti relativi a pratiche esaurite anteriori 
all’ultimo decennio (almeno 30 anni) per il passaggio alla sezione separata dell’archivio;

c) l’archivio storico o sezione separata d’archivio – comprende i documenti 
relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni.

ART. 24
STRUMENTI DI CORREDO DELL’ARCHIVIO

Sono strumenti di corredo dell’archivio:

- l’elenco di consistenza;

- l’inventario sommario;

- l’inventario.

ART. 25
CONSERVAZIONE E CUSTODIA DEI DOCUMENTI D’ARCHIVIO

1. I documenti vengono tenuti in modo ordinato distinti nei fascicoli delle relative 
pratiche.

2. I fascicoli delle pratiche in corso sono conservati in armadi chiusi a chiave in 
modo che siano consentiti solo accessi autorizzati.

3. Gli  atti  dell’archivio  di  deposito  e  dell’archivio  storico  sono  conservati  in 
ambienti allo scopo destinati, chiusi a chiave.

4. Le chiavi sono tenute unicamente dal responsabile dell’archivio; in caso di sua 
assenza  o  impedimento,  da  altro  dipendente  del  settore  affari  generali  individuato  dal 
coordinatore.

ART. 26
SEDE DELL’ARCHIVIO

1. L’Amministrazione Comunale destina all’archivio una sede idonea che garantisca 
la conservazione degli atti e un facile accesso, e di sufficiente capienza.

2. La sede, le attrezzature e gli impianti devono rispettare le norme sulla sicurezza.
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3. Gli ambienti, le scaffalature ed i raccoglitori devono essere puliti  e disinfettati 
con regolarità.

ART. 27
VERSAMENTI SULL’ARCHIVIO DI DEPOSITO

1. Periodicamente  gli  uffici  devono  conferire  all’archivio  di  deposito  i  fascicoli 
relative alle pratiche esaurite.

2. Gli  atti,  all’interno  di  ciascun  fascicolo,  devono  essere  ordinati  in  ordine 
cronologico.

3. Dal fascicolo devono essere espunte le copie di atti già conservate in originale, e 
gli atti interni non protocollati, privi di valore amministrativo.

4. Degli atti conferiti è steso un elenco sommario che viene firmato dall’ufficio e dal 
responsabile del servizio archivio.

ART. 28
LO SCARTO

1. Nel corso del mese di gennaio di ogni anno si tolgono dell’archivio corrente i 
fascicoli  contenenti  i  documenti  riferiti  ad  affari  non  più  in  corso  di  trattazione  e  si 
collocano nell’archivio di deposito.

2. I documenti collocati nell’archivio di deposito relativi ad affari esauriti da oltre 
dieci anni e dei quali si reputi inutile la conservazione, possono essere eliminati tramite la 
procedura di scarto.

3. I documenti relativi ad affari esauriti da oltre quarant’anni sono collocati nella 
sezione separata di Archivio Storico.

4. Qualsiasi  versamento  di  documenti  nell’Archivio  Storico  è  preceduto  dalle 
operazioni di redazione dell’inventario e di scarto.

5. L’inventario  è  inviato  in  triplice  copia  alla  competente  Soprintendenza 
Archivistica.

ART. 29
VIGILANZA SUGLI ARCHIVI DEL COMUNE DI ROZZANO

La vigilanza sull’archivio comunale è esercitata dalla Soprintendenza Archivistica a 
norma degli artt. 30-35 del DPR 30.9.1963 n. 1409.
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CAPO SESTO

CONSULTAZIONE DEGLI ATTI D’ARCHIVIO

ART. 30
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CONSULTAZIONE DEGLI ATTI D’ARCHIVIO DI DEPOSITO E CORRENTE DA PARTE DEL 
PERSONALE DELL’ENTE

1. I dipendenti che hanno necessità di consultare fascicoli o pratiche dell’archivio 
corrente  o dell’archivio  di  deposito si  rivolgono al  servizio protocollo/archivio  il  quale 
mette a loro disposizione gli inventari e gli elenchi di consistenza.

2. Il  prelievo  dall’archivio  è  effettuato esclusivamente  dal  personale  del  servizio 
protocollo/archivio.

3. L’estrazione  di  fascicoli  e  pratiche  dall’archivio  corrente  e  dall’archivio  di 
deposito comporta la compilazione, in duplice copia, di una scheda con l’indicazione di chi 
effettua il prelievo, dell’apposizione della sottoscrizione e della data di estrazione.

4. Una copia della scheda è trattenuta dal responsabile dell’archivio ed altra è posta, 
in modo visibile, al posto del fascicolo o della pratica prelevata. Sul fascicolo è apposta la 
segnatura della cartella da cui è stato estratto.

5. Periodicamente il responsabile dell’archivio verifica, tramite le schede di prelievo 
che vengano riconsegnati i fascicoli prelevati.

ART. 31
ACCESSO AGLI ATTI D’ARCHIVIO DI DEPOSITO E DELL’ARCHIVIO CORRENTE

Si applicano le disposizioni contenute nel Titolo IV del presente regolamento.

ART. 32
CONSULTAZIONE DEGLI ATTI DELL’ARCHIVIO STORICO

1. I  documenti  conservati  nell’archivio  sono  liberamente  e  gratuitamente 
consultabili. Quelli di carattere riservato e quelli relativi a situazioni puramente private di 
persone sono consultabili dopo settanta anni.

2. L’autorizzazione all’accesso è necessaria anche per riordinatori professionisti che 
vogliono presentare un progetto di riordino dell’archivio dell’Ente.

3. Per la ricerca degli atti di stato civili si applicano le disposizioni della L.S.C. art.. 
185 e 186.

4. La  ricerca  degli  atti  deve  avvenire  tramite  inventario,  strumento  di  corredo 
dell’archivio  indispensabile  per  la  consultazione.  Qualora  l’archivio  fosse  sprovvisto  di 
inventario o di elenco di consistenza non è possibile autorizzare la consultazione.

5. La consultazione  del  materiale  archivistico  deve essere preceduta da apposita 
domanda  scritta  indirizzata  alla  Soprintendenza  e  per  conoscenza  al  Sindaco  redatta 
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secondo  l’apposita  modulistica  di  cui  all’Allegato  “A”  del  presente  Regolamento.  Al 
momento della presentazione della domanda deve essere esibito un documento di identità i 
cui estremi saranno trascritti, a cura del responsabile dell’archivio, sulla domanda stessa.

6. Nella  domanda  il  richiedente  specifica  l’argomento  della  ricerca.  Per  ogni 
argomento di ricerca occorre una domanda separata.

7. La consultazione deve avvenire fuori dal deposito dell’archivio e alla presenza di 
personale dell’Amministrazione che eserciterà la necessaria vigilanza, affinché le carte non 
vengano scomposte, ma integralmente conservate. Le carte prima della consegna vanno 
numerate a matita e poi controllate.

8. L’utente è tenuto a rispettare l’ordine delle  carte nelle  filze e nelle  buste e la 
sequenza numerica dei fogli di mappa. Sono consultabili per mappe antiche solo microfilm 
o diapositive. Per le mappe più consultate si traggono fotocopie da fotocopiare. 

9. È vietata la consultazione contemporanea di più pezzi archivistici.

9. È possibile  la fotocopiatura purché, a giudizio del tecnico, il  documento non 
venga in  alcun modo danneggiato da  luce  e calore.  Diversamente si  può fotografare il 
documento  stesso  quando anche  le  dimensioni  non consentano la  fotocopiatura  senza 
produrre ulteriori pieghe o danni.

10. Non si esegue la fotoriproduzione dei seguenti documenti:

- registri, a qualunque fondo appartengono;

- mappe su tela;

- pergamene;

- documenti  ammalorati  in  genere  e  tutti  quelli  che,  a  insindacabile  giudizio  del 
responsabile dell’archivio storico, potrebbero subire danni durante il procedimento di 
fotoriproduzione.

TITOLO III
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
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CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 33
DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTO

1. Ai fini del presente Regolamento costituisce “procedimento amministrativo” l’insieme 
di atti ed operazioni di istruttoria, valutazione, elaborazione e decisione, fra loro funzionalmente 
collegati  e  preordinati  all’adozione  di  un  provvedimento  amministrativo  del  Comune  di 
Rozzano, dei suoi organismi strumentali e dei concessionari di servizi comunali.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche 
ai procedimenti che si concludono con altri atti amministrativi o con un’attività materiale.

3. Le  disposizioni  del  presente  Regolamento non si  applicano alle  richieste,  anche 
formali, di certificazioni, attestazioni, copie ed estratti di atti e documenti. Tali richieste devono 
essere evase immediatamente, ossia contestualmente alla presentazione della richiesta da parte 
dell’interessato. Ciò sempre che non siano necessarie ricerche o adempimenti particolari, nel qual 
caso il rilascio deve comunque avvenire nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

4. Atti ed operazioni di un procedimento amministrativo comunale possono essere posti 
in essere anche da soggetti diversi dall’Amministrazione Comunale, cui compete comunque 
l’adozione dell’atto finale. Salvo che non sia diversamente stabilito, in questi casi le disposizioni 
del presente Regolamento non si applicano alle fasi del procedimento di competenza dei soggetti 
diversi dall’Amministrazione Comunale.

ART. 34
CRITERI ORGANIZZATIVI

1. È individuata  quale  responsabile  un’unica  unità  organizzativa  per  l’intero 
procedimento, anche se il medesimo comprende fasi di competenza di strutture interne diverse.

2. Di  norma,  è  individuata  quale  responsabile  l’unità  organizzativa  competente,  in 
conformità  con  le  disposizioni  dell’ordinamento  interno,  ad  adottare  l’atto  conclusivo  del 
procedimento ovvero a proporne l’adozione agli organi di direzione politica.

3. Quando la fase di avvio del procedimento è di competenza di un’unità organizzativa 
diversa  da  quella  responsabile,  alla  prima  è  attribuita  la  provvisoria  responsabilità  del 
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procedimento, fino all’acquisizione degli atti da parte dell’unità organizzativa definitivamente 
responsabile.

4. Ciascun procedimento amministrativo si compone dei soli adempimenti ed attività 
indispensabili all’istruttoria ed all’adozione del provvedimento finale.

5. Il procedimento amministrativo non può essere aggravato se non per specifiche e 
motivate  esigenze  istruttorie,  accertate  dal  Responsabile  del  procedimento  e  comunicate  al 
Dirigente del Dipartimento di appartenenza.

CAPO SECONDO

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

ART. 35
TERMINE INIZIALE

1. Il procedimento amministrativo è iniziato d’ufficio o su istanza di parte.

2. Nei procedimenti d’ufficio, il  termine iniziale decorre dal momento in cui l’unità 
organizzativa  competente ha formale notizia  del  fatto da cui  sorge l’obbligo di provvedere 
ovvero dalla data di adozione dell’atto di impulso da parte dell’Amministrazione Comunale.

3. Nei procedimenti  ad istanza di  parte,  il  termine iniziale  decorre dal  ricevimento 
dell’istanza  del  privato  da  parte  del  Comune,  ovvero  dalla  data  di  ricevimento  dell’atto  di 
iniziativa di altra Amministrazione. La data di ricevimento è comprovata:

a) dalla ricevuta rilasciata dallo Sportello Unico per il Cittadino e le Imprese, se l’istanza è 
presentata di persona.

b) dal  timbro  datario  apposto  al  momento  dell’arrivo  allo  Sportello  Unico  per  il 
Cittadino e le Imprese, se l’istanza è inoltrata tramite posta;

c) da  qualunque  altra  prova  idonea  ad  accertare  l’avvenuta  ricezione,  se  l’istanza  è 
inoltrata tramite mezzi elettronici o telematici.

4. Entro due giorni dal ricevimento, lo Sportello Unico per il Cittadino e le Imprese 
trasmette l’istanza all’ufficio competente per l’avvio del relativo procedimento.

5. Se  l’istanza  viene  trasmessa  ad  un  ufficio  non  competente,  l’ufficio  medesimo 
provvede ad inoltrarla immediatamente, e comunque non oltre il limite massimo di  quattro 
giorni dal suo ricevimento, all’ufficio competente o, comunque, se non conosciuto, all’Ufficio 
Protocollo.

6. Se  l’istanza  è  erronea  od  incompleta,  il  Responsabile  del  procedimento  ne  dà 
immediata comunicazione all’interessato, specificando gli elementi da correggere o integrare, ed 

21



assegnando un congruo termine  per  la  regolarizzazione.  In  tal  caso  il  termine  iniziale  del 
procedimento decorre dalla data di ricevimento delle correzioni od integrazioni.

La richiesta di correzione e/o integrazione può essere fatta una sola volta. Laddove 
l’interessato non provveda nel termine assegnato, il procedimento viene archiviato d’ufficio. 
Dell’avvenuta archiviazione è data comunicazione all’interessato.

ART. 36
TERMINE FINALE

1. Tutti  i  procedimenti  amministrativi  devono  concludersi  con  l’adozione  di  un 
provvedimento  finale  o il  compimento dell’attività  materiale,  entro il  termine per  ciascuno 
previsto nell’apposito provvedimento adottato a tal fine alla Giunta Comunale.

2. Per i procedimenti non contemplati nel provvedimento della Giunta Comunale di cui 
al comma precedente, il termine finale è di trenta giorni, ovvero il diverso termine previsto da 
leggi speciali.

3. Il termine finale si intende rispettato quando:

a) entro  la  scadenza  venga  adottato  il  provvedimento  finale,  ovvero,  in  caso  di 
provvedimento recettizio, esso venga portato a conoscenza dei destinatari;

b) nel  caso di  provvedimenti  finali  di  competenza  del  Sindaco,  della  Giunta  o del 
Consiglio,  entro  la  scadenza  il  Responsabile  del  procedimento  invii  la  proposta  di 
provvedimento all’organo politico competente.

4. Quando a fini istruttori sia richiesto ovvero ritenuto opportuno il parere o la relazione 
di altre unità organizzative dell’Amministrazione Comunale, il Responsabile del procedimento 
provvede a chiederlo al Dirigente dell’unità interessata che è tenuto a rilasciarlo nel termine 
massimo di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inottemperanza, il Responsabile 
del  Procedimento  provvede  a  segnalare  il  fatto  al  Direttore  Generale,  il  quale  adotta  gli 
opportuni provvedimenti.

5. Nei casi in cui il Responsabile del procedimento ravvisi l’opportunità di acquisire il 
parere o la relazione di un organo consultivo o di un ufficio di altra Amministrazione, all’atto 
della richiesta:

a) indica il termine entro il quale deve concludersi il procedimento nel quale si inserisce il 
sub-procedimento consultivo;

b) richiede espressamente all’organo o all’ufficio adito di indicare il termine entro il quale 
il parere o la relazione saranno resi, compatibilmente con il rispetto del termine di cui alla lettera 
a).

Qualora l’organo o l’ufficio adito non ottemperi alla richiesta di cui alla lett. b) ovvero, 
pur ottemperando, non si pronunci nel termine dal medesimo indicato,  il  Responsabile del 
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procedimento  è  tenuto  a  procedere  indipendentemente  dall’acquisizione  del  parere  o  della 
relazione.

6. Qualora,  in  forza  di  legge  o  di  regolamento  sia  necessario  acquisire  pareri  o 
valutazioni  tecniche  di  altra  Amministrazione  o  di  apposito  Ente,  il  Responsabile  del 
procedimento inoltra la relativa richiesta nella fase iniziale dell’istruttoria. Di tale richiesta, e del 
tempo ipotizzato per la risposta, è data comunicazione agli interessati. Dalla data della richiesta a 
quella del ricevimento della risposta il termine finale è sospeso. Decorsi quarantacinque giorni 
senza che sia stato reso il  parere o siano state fornite e valutazioni  tecniche,  è facoltà del 
Responsabile del procedimento procedere indipendentemente dall’acquisizione dei medesimi.

Tuttavia, laddove l’organo o l’Ente adito rappresenti esigenze istruttorie il termine di 
quarantacinque giorni può essere interrotto per una volta ed il parere deve essere definitivamente 
reso entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori richiesti.

7. Quando le valutazioni debbano essere prodotte da Amministrazioni preposte alla 
tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale  ed  alla  salute  dei  cittadini,  non  è  consentita  la 
conclusione del procedimento in assenza di tali valutazioni.

8. È facoltà  dell’interessato  segnalare  al  Dirigente  del  Dipartimento  competente  il 
mancato rispetto del termine finale. In tal caso, il Dirigente può avocare le responsabilità del 
procedimento, concludendolo entro i successivi quindici giorni. Nel caso in cui le responsabilità 
procedimentali  siano  proprie  del  Dirigente,  il  potere  di  avocazione  compete  al  Direttore 
Generale.

CAPO TERZO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART. 37

COMPETENZA

1. Il Dipartimento responsabile per ciascun procedimento è quello competente in base 
alle indicazioni di cui al provvedimento della Giunta Comunale previsto all’art. 36, comma 1, del 
presente Regolamento.

2. All’inizio di ogni anno, il Dirigente di ciascun Dipartimento attribuisce con atto scritto 
le  responsabilità  per  i  diversi  tipi  di  procedimenti  amministrativi  di  competenza  del 
Dipartimento.

3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del Dirigente di procedere nel corso dell’anno a 
quelle modifiche nell’attribuzione delle responsabilità, anche in relazione a singoli procedimenti, 
che  si  rendano  necessarie  e/o  opportune  in  relazione  alle  esigenze  organizzative  del 
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Dipartimento.  Ciò  dovrà  comunque avvenire  per  atto  scritto  ovvero  tramite  l’apposizione 
sull’atto iniziale del procedimento del nome del soggetto responsabile seguito dall’indicazione 
“Responsabile del procedimento” nonché dalla data di assegnazione della pratica.

4. Per i  procedimenti  per  i  quali  non sia  effettuata  l’attribuzione  di  cui  al  comma 
precedente, è considerato Responsabile del procedimento il Dirigente del Dipartimento.

5. Salvo diversa disposizione di legge, nei procedimenti complessi il responsabile della 
fase iniziale è altresì responsabile dell’intero procedimento.

6.  L’attribuzione  di  responsabilità  procedimentali  non  importa  l’attribuzione  della 
competenza  ad  adottare  il  provvedimento  finale,  che  resta  riservata  al  Dirigente  del 
Dipartimento interessato.

7. I Dirigenti hanno facoltà di delegare ai titolari delle posizioni organizzative le funzioni 
di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), k), l) dell’art. 49, comma 2 dello Statuto Comunale. In tal caso, 
in deroga a quanto previsto dal comma che precede, il soggetto delegato, oltre ad assumere 
responsabilità procedimentali, è altresì competente ad adottare i provvedimenti finali. Restano 
salvi, in ogni caso:

a) il potere del Dirigente delegante di impartire direttive al soggetto delegato, nonché 
quello di annullare e riformare gli atti adottati nell’esercizio della delega;

b) il potere del Dirigente delegante di sostituirsi al soggetto delegato, in caso di inerzia di 
quest’ultimo e previa formale diffida ad adempiere;

c) la responsabilità solidale tra il Dirigente ed il soggetto delegato per l’attività svolta da 
quest’ultimo, sempre che il fatto generatore di responsabilità non costituisca conseguenza diretta 
ed immediata delle direttive impartite dal Dirigente, nel qual caso le conseguenze dell’attività 
svolta ricadono esclusivamente sul Dirigente medesimo.

8.  I  conflitti,  positivi  e  negativi,  di  competenza  in  ordine  alla  responsabilità  di  un 
determinato procedimento sono risolti:

a) dal Dirigente del Dipartimento competente, laddove il procedimento appartenga alla 
competenza di un singolo Dipartimento;

b) dal Direttore Generale,  ove nominato,  ovvero dal  Segretario generale,  laddove il 
procedimento coinvolga più Dipartimenti.

9. In ogni caso in cui, ad attività procedimentale già iniziata, si renda necessario attribuire 
la  responsabilità  di  un  procedimento  ad  un  soggetto  diverso  da  quello  indicato  nella 
comunicazione di avvio del procedimento, il nuovo Responsabile è tenuto a comunicare agli 
interessati l’intervenuta variazione.

ART. 38
COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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1. Il Responsabile del procedimento, in attuazione di quanto previsto dall’art. 6 della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e, in 
generale, tutti i presupposti necessari all’emanazione del provvedimento finale o al compimento 
dell’attività materiale conclusiva del procedimento;

b) dispone tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la celerità del procedimento;

c) accerta d’ufficio gli stati, fatti e qualità personali di cui l’Amministrazione Comunale sia 
a conoscenza ed acquisisce la documentazione già in possesso dell’Amministrazione Comunale 
stessa e/o di altre Pubbliche Amministrazioni;

d) esperisce,  ove  necessario,  accertamenti  tecnici  ed  ispezioni,  ed  ordina  esibizioni 
documentali;

e) comunica agli interessati l’avvio del procedimento, l’eventuale sospensione del termine 
finale  nelle  ipotesi  in  cui  sia  obbligatorio  acquisire  pareri  di  competenza  di  organi 
dell’Amministrazione Comunale o di altre Amministrazioni e procede alle altre comunicazioni 
previste dal presente Regolamento;

f) svolge compiti di informazione relativamente a tutte le fasi del procedimento. Tali 
funzioni sono svolte principalmente nei confronti dei terzi interessati e riguardano sia le fasi 
procedimentali che si svolgono presso l’unità organizzativa di appartenenza del Responsabile, sia 
le fasi che si svolgono presso altre strutture comunali o presso altre Pubbliche Amministrazioni; 
per tali ultime fasi il Responsabile, a richiesta dell’interessato, è tenuto ad acquisire notizie presso 
i soggetti competenti;

g) differisce, per una sola volta e con atto motivato e comunicato agli  interessati, il 
termine finale. Il differimento non può superare la metà del termine originario;

h) adotta, se competente, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo 
competente;

i) notifica, se necessario, il provvedimento finale agli interessati.

2. Il Responsabile del procedimento complesso di cui al precedente art. 37, comma 5:

a) propone l’indizione ovvero indice, se competente, la conferenza di servizi fra i diversi 
uffici interessati ai sensi dell’art. 14 L. 7 agosto 1990, n. 241;

b) cura le comunicazioni agli interessati, indicando gli uffici responsabili delle varie fasi;

c) segue l’andamento dell’intero procedimento, curandone la celerità presso gli  uffici 
competente nelle diverse fasi.

3. Il Responsabile del procedimento, con riferimento ai procedimenti iniziati su istanza 
di parte, procede secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fatti salvi i casi 
di  urgenza  documentati  dall’interessato  e  quelli  in  cui  sussistano  particolari  esigenze 
organizzative.
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CAPO QUARTO

IL PROCEDIMENTO

ART. 39
L’INIZIATIVA

1. La Legge, lo Statuto ed i Regolamenti del Comune di Rozzano individuano gli organi 
aventi l’iniziativa nei singoli procedimenti.

2. Chiunque, persona fisica o giuridica, sia portatore di un interesse pubblico, privato o 
diffuso, ha diritto di presentare istanza di procedimento amministrativo.

3. Resta salvo il potere dei competenti organi del Comune di adottare provvedimenti 
cautelari motivati, contingibili ed urgenti, senza il rispetto delle norme del presente Regolamento.

ART. 40
L’ISTANZA DEL PRIVATO

1. L’istanza  di  cui  all’art.  39,  comma  2  del  presente  Regolamento  deve  essere 
preferibilmente redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune o, comunque, in forma 
scritta.

2.  Essa è presentata personalmente o a mezzo di persona delegata, nonché a mezzo 
posta, via fax o per via telematica nei modi di legge.

3. Essa deve contenere:

a) le generalità del soggetto istante;

b)  laddove  essa  provenga  da  persona  giuridica,  la  denominazione  dell’ente  nel  cui 
interesse è presentata e l’indicazione della fonte dei poteri rappresentativi dell’istante;

c) l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che la motivano;

d) laddove essa venga presentata da un soggetto diverso da quello legittimato, la delega al 
deposito;

e) in allegato, la documentazione prescritta;

g) l’indicazione dell’eventuale domicilio eletto;

h) la data e la sottoscrizione;

4. Nei casi di presentazione personale o a mezzo di delegato, lo Sportello Unico per il 
Cittadino e le Imprese rilascia ricevuta dell’avvenuto deposito.
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ART. 41
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Entro cinque giorni dall’inizio del procedimento il Responsabile ne dà comunicazione 
ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a 
quelli che per legge debbono intervenirvi ed ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, che 
dal  provvedimento  richiesto  potrebbero  subire  un  pregiudizio  relativamente  ad  interessi 
giuridicamente rilevanti e differenziati rispetto alla collettività.

2. La comunicazione è personale ed indica:

a) l’Amministrazione competente, se diversa dal Comune di Rozzano;

b) l’oggetto del procedimento promosso;

c) il numero di protocollo assegnato al procedimento;

d) il Dipartimento competente ed il nominativo del Responsabile del procedimento;

e) l’ufficio e l’orario in cui può prendere visione degli atti, nonché il relativo numero di 
telefono;

f) la data di inizio ed il termine finale del procedimento;

g) il termine entro il quale è possibile intervenire nel procedimento ai sensi del successivo 
art. 41.

3. La comunicazione può essere omessa qualora sussistano ragioni di impedimento 
derivanti da particolari esigenze di celerità. Tali ragioni devono essere specificamente esternate 
nel provvedimento finale.

4. La comunicazione non è dovuta nei confronti del soggetto che assume l’iniziativa 
procedimentale qualora nella ricevuta rilasciata a lui o al suo delegato ai sensi dell’art. 40, comma 
4, del presente Regolamento siano contenuti gli elementi di cui al comma 2.

5. La  comunicazione  può essere predisposta  con sistemi automatizzati.  In  tal  caso 
l’indicazione a stampa del nominativo del  Responsabile  del  procedimento tiene luogo della 
sottoscrizione.

6. Se l’alto  numero dei  destinatari  rende la  comunicazione  personale impossibile  o 
eccessivamente  gravosa,  il  Responsabile  del  procedimento  provvede  con  idonee  forme  di 
pubblicità quali avvisi pubblici, comunicati stampa, comunicazioni telematiche.

ART. 42
L’INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

1. I soggetti cui doveva essere comunicato l’avvio del procedimento, nonché i portatori 
di interessi  diffusi costituiti  in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal 
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provvedimento finale, hanno facoltà di intervenire nel relativo procedimento, mediante richiesta 
scritta  in  carta  semplice  diretta  al  Responsabile  del  procedimento,  ove  conosciuto,  ovvero 
semplicemente depositata allo Sportello Unico per il Cittadino e le Imprese.

2. La richiesta di intervento deve essere motivata quanto al pregiudizio temuto ed essere 
altresì tempestiva ai sensi del successivo comma 3, lettera b).

3. Sussistendone i requisiti di ammissibilità, l’intervento attribuisce al soggetto il diritto:

a) di accedere agli atti del procedimento;

b) di presentare memorie, documenti e perizie di parte che, se pertinenti, il Responsabile 
del  procedimento ha l’obbligo di valutare. La presentazione deve avvenire entro il  termine 
all’uopo indicato nella comunicazione di avvio del procedimento ovvero, in mancanza, entro il 
termine dei due terzi della durata complessiva del procedimento. La presentazione oltre detto 
termine  non  comporta  il  differimento  del  termine  finale;  l’esame  degli  atti  presentati 
tardivamente è rimesso alla discrezionalità del Responsabile, che decide in considerazione della 
loro rilevanza e del tempo residuo disponibile.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono intervenire nel procedimento per il tramite di un 
professionista iscritto al corrispondente albo professionale. La procura speciale può autorizzare il 
professionista ad esercitare tutti i diritti e le facoltà spettanti all’interessato, ivi compresa la stipula 
di accordi di cui all’art. 43 del presente Regolamento.

ART. 43
ACCORDI CON GLI INTERESSATI

1. È consentita  la  stipulazione  di  accordi  fra  il  Comune di  Rozzano ed i  soggetti 
interessati al fine di concordare il  solo contenuto discrezionale del provvedimento finale.  Il 
contenuto degli accordi deve perseguire il pubblico interesse e non può pregiudicare i diritti dei 
terzi.

2. La stipula di accordi integralmente sostitutivi del provvedimento finale è consentita 
nei soli casi previsti dalla legge.

3. L’accordo deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità. Esso è sottoscritto, 
per l’Amministrazione Comunale, dal Dirigente del Dipartimento competente e diviene efficace 
solo a seguito dell’avvenuto controllo o approvazione, se richiesti.

ART. 44
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il  procedimento deve essere concluso ai sensi e nei  termini di cui all’art.  35 del 
presente Regolamento.
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2. Il provvedimento finale deve essere sollecitamente comunicato agli interessati e deve 
contenere  l’indicazione dell’autorità  alla  quale è possibile  ricorrere  e del  relativo termine di 
decadenza.

3. Ogni  provvedimento  amministrativo  deve  essere  motivato,  compresi  quelli 
concernenti  l’organizzazione  amministrativa,  lo  svolgimento  dei  concorsi  pubblici  ed  il 
personale. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato 
la decisione in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Nel caso in cui i soggetti intervenuti nel 
procedimento abbiano depositato memorie o perizie di parte e queste, pur pertinenti, vengano 
disattese,  la  motivazione  deve  altresì  indicare  le  ragioni  che  hanno  determinato 
l’Amministrazione Comunale a decidere diversamente.

4. Se il provvedimento è motivato tramite rinvio ad altro atto del Comune di Rozzano o 
di altra Amministrazione, insieme alla comunicazione del provvedimento stesso devono essere 
indicati gli estremi dell’atto richiamato. Questo deve essere altresì reso disponibile a semplice 
richiesta del destinatario del provvedimento.
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TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO

CAPO PRIMO

OGGETTO DELL’ACCESSO E SOGGETTI LEGITTIMATI

ART. 45
OGGETTO E CONTENUTO DEL DIRITTO DI ACCESSO

1.  Sono  oggetto  del  diritto  di  accesso  i  documenti  amministrativi,  ossia  ogni 
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie 
del contenuto di atti, anche interni, formati dal Comune di Rozzano o da altre pubbliche 
amministrazioni,  o  comunque  detenuti  ed  utilizzati  dal  Comune  stesso  ai  fini  dello 
svolgimento dell’attività amministrativa.

2. Il diritto di accesso riguarda:

a) i provvedimenti conclusivi di procedimenti;

b) gli atti istruttori;

c) le informazioni circa lo stato di avanzamento dei procedimenti.

3. Per i pareri o atti adottati da enti diversi dal Comune e da questo detenuti ai fini 
dell’esercizio  delle  sue  funzioni,  l’accoglimento  della  richiesta  di  accesso  è  comunque 
subordinata al nulla-osta dell’ente che ha fornito il parere o emanato l’atto.

4.  Il  diritto  di  accesso ai  documenti  amministrativi  si  esercita  mediante  visione, 
estrazione di copia o altro mezzo di riproduzione dei documenti medesimi.
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ART. 46
SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI ACCESSO

1. Sono titolari del diritto di accesso ai documenti amministrativi:

a) tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, singoli o associati, residenti o aventi la 
loro sede nel territorio del Comune di Rozzano;

b) chiunque dimostri di avere un interesse all’accesso per la tutela di una situazione 
giuridicamente rilevante;

c) coloro che dimostrino di avere uno specifico fine di studio e ricerca di carattere 
storico,  statistico,  sociologico  o  scientifico;  l’accoglimento  della  relativa  istanza  è 
subordinato  all’attuazione  di  misure  organizzative  idonee  ad  evitare  difficoltà  al 
funzionamento degli uffici.

2. Con riferimento agli atti ed alle informazioni di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e 
c), sono soggetti legittimati all’accesso:

a) coloro che hanno ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento;

b) coloro  nei  cui  confronti  l’atto  conclusivo  del  procedimento  è  destinato  a 
produrre effetti diretti;

c) coloro che per legge devono intervenire nel procedimento;

d) coloro  che  dall’atto  finale  possono  ricevere  un  pregiudizio  relativamente  a 
interessi rilevanti e differenziati rispetto alla collettività.

3.  Al fine di esercitare il  proprio mandato, i  membri del Consiglio Comunale di 
Rozzano hanno diritto di accedere agli atti, anche preparatori, ed alle informazioni formati 
o  detenuti  dal  Comune di  Rozzano e dalle  istituzioni,  enti,  concessionari  ed organismi 
dipendenti dallo stesso Comune di Rozzano.  Ai Consiglieri è comunque sempre consentito 
l’accesso alle delibere emanate dalla Giunta Municipale del Comune di Rozzano. 

CAPO SECONDO

IL PROCEDIMENTO PER L’ACCESSO

ART. 47
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO

1.  Responsabile  del  procedimento  di  accesso  è  il  responsabile  dell’unità 
organizzativa che, per le funzioni ad essa attribuite, è competente a formare l’atto oggetto 
della richiesta di accesso o detiene le informazioni e i documenti che sono oggetto della 
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richiesta medesima.

2. Il Responsabile del procedimento:

a) verifica  l’identità  del  richiedente,  la  sua  legittimazione  ed  il  suo  interesse 
all’accesso e richiede le integrazioni e regolarizzazioni di cui all’art. 50;

b) provvede all’istruttoria  del  procedimento di  accesso,  anche mediante apposita 
richiesta della documentazione al diverso ufficio che la detenga;

c) delibera l’autorizzazione, la limitazione, il diniego o il differimento dell’accesso, e 
ne informa l’interessato;

d) acquisisce  il  parere  del  Dirigente  preposto  al  Settore  di  appartenenza  sulla 
richiesta di accesso ad atti preparatori avanzata dai consiglieri comunali.

ART. 48
ACCESSO INFORMALE

1.  Il  diritto di  accesso si esercita mediante richiesta  scritta e redatta su apposito 
modulo prestampato in  carta  libera,  presentato all’ufficio  competente  ad emanare l’atto 
conclusivo del procedimento,  a quello che detiene il  documento oggetto della  richiesta, 
ovvero all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico. La richiesta può essere altresì inviata a 
mezzo posta, via fax, per via telematica o depositata da persona all’uopo delegata.

2. La richiesta deve contenere:

a) le generalità del richiedente;

b)  laddove essa provenga da persona giuridica, la denominazione dell’ente nel cui 
interesse  è  esercitato  il  diritto  di  accesso,  e  l’indicazione  della  fonte  dei  poteri 
rappresentativi del richiedente;

c) il recapito, anche telefonico, del richiedente;

d) gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero ogni indicazione utile 
all’individuazione dello stesso;

e) laddove essa provenga dai soggetti di cui alle lettere b) e c) dell’art. 46, comma 1 
del presente regolamento, l’indicazione dell’interesse che motiva la richiesta;

f) laddove essa venga presentata da soggetto diverso da quello legittimato, la delega 
al  deposito,  all’esame  dei  documenti  e/o  al  ritiro  delle  copie,  con  indicazione  delle 
generalità del delegato;

g) la data e la sottoscrizione del richiedente.

3. Ai fini dell’identificazione e della legittimazione del richiedente, questi può essere 
invitato ad esibire un documento di identità ovvero copia dell’atto fondante i suoi poteri 
rappresentativi.
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4. La richiesta viene esaminata immediatamente e senza formalità. Nell’accoglierla, 
il Responsabile del procedimento mette a disposizione dell’interessato o del suo delegato il 
documento  richiesto  e  ne  rilascia  copia;  ovvero,  se  l’accesso  non  è  immediatamente 
possibile,  indica all’interessato o al  suo delegato il  luogo e la data,  non oltre il  decimo 
giorno dalla richiesta, nei quali sarà consentito l’accesso.

ART. 49
ACCESSO FORMALE

1. Qualora non sia possibile procedere all’accoglimento immediato della richiesta, in 
quanto  sussistono  dubbi  sull’identità,  sulla  legittimazione,  sulla  titolarità  dei  poteri 
rappresentativi o sull’interesse del richiedente, ovvero sulla sussistenza di limiti all’accesso 
ai sensi del Capo terzo, Sezione II del presente Titolo, il Responsabile del procedimento 
trattiene la richiesta.

2.  Entro trenta giorni dal deposito o dalla ricezione della richiesta il Responsabile 
del  procedimento,  effettuati  gli  opportuni  accertamenti  e  valutazioni,  conclude  il 
procedimento di accesso formale adottando uno dei provvedimenti di cui agli artt. 50-52 
del  presente  Regolamento.  Il  provvedimento  adottato  è  comunicato  senza  ritardo 
all’interessato.

ART. 50
RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE O INTEGRAZIONE

1.  Ove  la  richiesta  di  accesso  sia  irregolare  o  incompleta,  il  Responsabile  del 
procedimento ne dà comunicazione scritta al richiedente, mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertarne l’avvenuta ricezione, entro 
dieci giorni dal deposito o ricevimento della richiesta stessa, indicando i dati mancanti ed 
invitando  l’interessato  alla  regolarizzazione.  Il  Responsabile  del  procedimento  avverte 
altresì l’interessato che la mancata regolarizzazione entro un congruo termine, comunque 
non superiore a venti giorni, comporterà il rigetto della richiesta.

2. Il termine di trenta giorni di cui all’art. 49, comma 2 del presente Regolamento 
per  la  conclusione  del  procedimento  di  accesso  è  sospeso  dalla  data  di  invio  della 
comunicazione di cui al comma 1 e fino allo scadere del termine per la regolarizzazione di 
cui allo stesso comma 1.
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ART. 51
ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA E MODALITÀ DI ACCESSO

1.  Nell’accogliere la richiesta di accesso, il Responsabile del procedimento pone a 
disposizione del richiedente uno spazio idoneo nel quale esaminare i documenti richiesti. 
Laddove si tratti di documenti informatici, al richiedente è data l’assistenza e la disponibilità 
degli strumenti necessari alla lettura dei medesimi.

2. Al richiedente è concesso, altresì, il tempo necessario alla visione dei documenti e 
la possibilità di esaminarli in più volte.

3. Il rilascio di copie di documenti cartacei è subordinato al solo rimborso del costo 
di ricerca e di riproduzione, stabilito in £ 300 per foglio, salve le disposizioni vigenti in 
materia di bollo. Con separato provvedimento della Giunta Comunale sono individuati i 
costi di riproduzione per particolari categorie di documenti. Il rimborso è versato all’atto 
del ritiro della copia, e del medesimo viene rilasciata idonea ricevuta. I Consiglieri Comunali 
sono esonerati dal pagamento dei suddetti costi.

4.  Ove  l’interessato  ne  faccia  richiesta,  la  copia  può  essere  rilasciata  in  forma 
autentica, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

5.  Per i documenti informatici, copia degli stessi è rilasciata su apposito supporto 
magnetico fornito dall’interessato, previa verifica della sua integrità e compatibilità con la 
rete del Comune di Rozzano.

CAPO TERZO

I LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO

SEZIONE I

DIFFERIMENTO E LIMITAZIONE

ART. 52
DIFFERIMENTO DELL’ACCESSO

1.  Il Responsabile del procedimento di accesso può disporre con provvedimento 
motivato il differimento dell’accesso quando:

a) la conoscenza dei documenti richiesti possa impedire od ostacolare il corretto e 
pronto svolgimento dell’azione amministrativa;

b) si verifichino difficoltà particolari nell’acquisizione dei documenti amministrativi 
richiesti ovvero quando l’alto numero delle richieste, in rapporto alla dotazione degli uffici 
che le devono soddisfare, non consenta il loro accoglimento nel termine prescritto.
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2.  Il  provvedimento  di  cui  al  comma  precedente  deve  indicare  il  termine  di 
differimento e deve essere motivato sia in riferimento alla esigenze di cui al comma 1, sia in 
riferimento alla durata del differimento stesso.

3.  Il  provvedimento  di  differimento  deve  essere  comunicato  per  iscritto 
all’interessato entro trenta giorni dalla richiesta. La comunicazione contiene l’avvertimento 
che l’interessato ha la possibilità di ricorrere avverso il provvedimento davanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente ex art. 25, comma 5, legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
l’indicazione del relativo termine di decadenza.

ART. 53
DINIEGO E LIMITAZIONE DELL’ACCESSO

1. Il diniego di accesso è disposto solo in ipotesi di mancata identificazione, carenza 
di legittimazione, carenza di interesse del richiedente, e nelle ipotesi previste nella Sezione 
II del presente Capo.

2.  Laddove ciò sia possibile,  il  Responsabile  del  procedimento limita  l’accesso a 
quelle  parti  del  documento che siano legittimamente accessibili.  In tal  caso,  sulla  copia 
rilasciata  all’interessato  il  responsabile  del  procedimento  provvede  a  segnalare  le 
intervenute omissioni.

3.  Il diniego e la limitazione all’accesso devono essere motivati e comunicati per 
iscritto  all’interessato  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta.  La  comunicazione  contiene 
l’avvertimento  che  l’interessato  ha  la  possibilità  di  ricorrere  avverso  il  provvedimento 
davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente  ex art. 25, comma 5, Legge 7 
agosto 1990, n. 241, e l’indicazione del relativo termine di decadenza.

SEZIONE II

ESCLUSIONE

ART. 54
AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Sezione disciplina le limitazioni al diritto di accesso che operano nei 
confronti  delle  richieste  provenienti  da  soggetti  privati  diversi  dall’interessato.  Per 
interessato s’intende la persona cui si riferiscono i dati personali contenuti nel documento.
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ART. 55
DISCIPLINA DEI CASI DI ESCLUSIONE

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti amministrativi coperti da segreto di 
Stato ai sensi dell’art.  12 della  Legge 24 ottobre 1977 n.  801,  nonché negli  altri  casi  di 
segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dall’ordinamento.

2. Nei  limiti  di  quanto  disposto  al  successivo art.  56,  sono  inoltre  sottratti 
all’accesso i documenti e le informazioni riguardanti:

a) le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni direttamente strumentali 
alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità;

b) la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, 
di  imprese  e  associazioni,  con  particolare  riferimento  agli  interessi  epistolari,  sanitari, 
professionali,  finanziari,  industriali  e  commerciali  di  cui  essi  siano  in  concreto  titolari, 
ancorché i  relativi  dati  siano stati  forniti  all’Amministrazione  dagli  stessi  soggetti  cui  si 
riferiscono.

3. Con riferimento agli interessi sottesi alla lettera  a) sono, in particolare, sottratti 
all’accesso:

a) la documentazione tecnico-progettuale allegata o comunque connessa a domande 
di concessione od autorizzazione edilizia relative ad immobili da destinarsi all’esercizio del 
credito e/o del risparmio, sinché dura tale destinazione;

b) gli  elaborati  tecnico-progettuali  e  la  documentazione  connessa  ai  lavori  di 
installazione di sistemi di sicurezza su edifici di proprietà privata o di enti pubblici;

c) le denunce, gli esposti, i verbali di accertamento relativi a violazioni, irregolarità, 
infrazioni soggette a comunicazione di notizie  di  reato all’autorità  giudiziaria,  in quanto 
coperti da segreto istruttorio.

4. Con riferimento agli interessi sottesi alla lettera  b), sono, in particolare, sottratti 
all’accesso:

a) gli atti ed i certificati relativi alla salute dei dipendenti ed i loro fascicoli personali;

b) gli atti dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale comunale e degli 
enti dipendenti, fino alla conclusione del procedimento disciplinare;

c) i documenti relativi alle attività assistenziali prestate dal Comune, se riguardanti 
singole persone o nuclei familiari;

d) le denunce relative a imposte, tasse e qualsiasi altra dichiarazione relativa a tributi 
riscossi dal Comune, dalle quali possa, direttamente o indirettamente, trarsi la consistenza 
reddituale o patrimoniale dei contribuenti e dei loro conviventi;

e) la documentazione in possesso delle Commissioni giudicatrici di concorso, sino 
all’adozione,  da  parte  dell’Amministrazione,  del  provvedimento  conclusivo  del  relativo 
procedimento;
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f) ogni  documento,  notizia  o  informazione  relativa  a  dati  classificabili  come 
“sensibili” ai sensi della Legge 31 dicembre 1996 n. 675.

5.  Non è ammesso l’accesso agli atti preparatori nel corso della formazione degli 
atti regolamentari, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione.

6. In  ogni  caso,  i  documenti  non  possono  essere  sottratti  all’accesso  ove  sia 
sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

ART. 56
RICHIESTA DI ACCESSO FINALIZZATA ALLA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE 

RILEVANTI

1. In presenza di una richiesta di accesso che:

a) abbia ad oggetto documenti amministrativi,  contenenti dati personali relativi a 
soggetti terzi, esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell’art. 55, comma 2, lett. b); e 

b) sia finalizzata alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti

si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. La richiesta di accesso deve essere dettagliatamente motivata in ordine:

a) alla situazione giuridica che si intende tutelare attraverso l’accesso;

b) alla necessità dell’accesso richiesto ai fini della tutela.

3. Il  Responsabile  del  procedimento  dà  immediato  avviso  all’interessato  della 
richiesta di accesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo 
idoneo ad accertarne l’avvenuta ricezione. L’avviso contiene l’espresso invito ad intervenire 
nel relativo procedimento entro 15 giorni dal ricevimento, presentando osservazioni scritte 
in ordine agli effetti dell’eventuale accoglimento della richiesta di accesso sul proprio diritto 
alla riservatezza.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il Responsabile del 
procedimento si pronuncia sulla richiesta di accesso entro i 15 giorni successivi.

5. Nel  caso  in  cui  l’interessato  intervenga  nel  procedimento,  il  responsabile 
comunica  al  soggetto  che  ha  presentato  la  richiesta  di  accesso  i  motivi  addotti 
dall’interessato a sostegno del diniego della richiesta stessa e lo invita a presentare le proprie 
controdeduzioni nel termine di 10 giorni dal ricevimento. 

6. La decisione sulla richiesta di accesso è adottata entro 15 giorni dalla scadenza 
del termine assegnato per le controdeduzioni.  In caso di accoglimento della  richiesta di 
accesso, al richiedente è garantita la sola visione dei documenti strettamente necessari alla 
tutela delle situazioni giuridiche indicate.
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ART. 57
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALL’IMPUGNATIVA DEL SILENZIO-RIFIUTO

1.  Laddove l’interessato ricorra al Tribunale Amministrativo Regionale avverso il 
silenzio-rifiuto formatosi sulla sua richiesta, il Direttore Generale, ove nominato, ovvero il 
Dirigente  responsabile  del  Settore,  dispone  l’immediato  accertamento  presso il  servizio 
competente della possibilità di accogliere la richiesta di accesso.

2.  Qualora  risulti  che  non sussistono motivi  di  diniego  dell’accesso,  il  soggetto 
competente ai sensi del comma 1 dispone l’immediato accoglimento della richiesta e ne dà 
pronto avviso all’interessato anche a mezzo di telegramma o fax. Copia del provvedimento 
di  accoglimento  è  immediatamente  depositata  presso  il  Tribunale  Amministrativo 
Regionale adito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

CAPO QUARTO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 58
INFORMAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

1.  In  applicazione  del  D.Lgs.  24  febbraio  1997,  n.  39,  chiunque  ha  diritto  di 
accedere alle informazioni relative all’ambiente possedute dal Comune di Rozzano.

2. Per informazioni relative all’ambiente si intende ogni documento o informazione 
relativa a:

a) lo stato delle acque, dell’aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio, degli 
spazi naturali;

b) le attività, comprese quelle nocive, e le misure che incidono o possono incidere 
gravemente sulle predette componenti ambientali;

c) le attività e le misure destinate alla tutela delle suindicate componenti ambientali, 
comprese le misure amministrative ed i programmi di gestione dell’ambiente.

3.  L’accesso  alle  informazioni  ambientali  è  escluso  qualora  dalla  divulgazione 
possano derivare danni all’ambiente stesso o quando sussiste l’esigenza di salvaguardare:

a) la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche;

b) l’ordine e la sicurezza pubblici;

c) questioni che sono in discussione, sotto inchiesta anche disciplinare, o oggetto di 
un’azione investigativa preliminare, o che lo siano state;
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d) la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale;

e) la riservatezza di dati o schedari personali;

f) il  materiale  fornito da terzi,  senza  che questi  siano giuridicamente  obbligati  a 
fornirlo.

4. Limitatamente alle lettere d), e) ed f) si applica l’art. 56.

ART. 59
ARCHIVIO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO

1.  Presso lo Sportello Unico per il Cittadino e per le Imprese è istituito l’archivio 
automatizzato  delle  richieste  di  accesso.  L’archivio  contiene  i  dati  soggettivi,  oggettivi, 
ricognitivi e cronologici dei procedimenti per l’accesso, comprese le comunicazioni relative 
all’esito delle richieste.

2. I  responsabili  del  procedimento  di  accesso  sono  tenuti  a  trasmettere  allo 
Sportello Unico per il Cittadino e per le Imprese. ogni informazione e dato utile ai fini 
dell’aggiornamento dell’archivio.

TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORTELLO UNICO PER LE 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED I CITTADINI
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CAPO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

ART. 60
OGGETTO

1. Il presente Titolo, nell’ambito delle disposizioni sull’ordinamento generale degli uffici 
e dei servizi, detta norme per l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 
112, alla L.R. Lombardia 5 gennaio 2000 n. 1 ed al D.P.R.. 20.10.1998 n. 447 e successive 
modifiche ed integrazioni.

2. Nell’ambito delle disposizioni di cui al comma precedente, sono ricomprese:

a) le procedure di autorizzazione per la localizzazione degli impianti produttivi di 
beni e servizi, per la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, per la 
riattivazione e riconversione dell’attività produttiva, nonché per l’esecuzione di opere 
interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa ed all’interno di un progetto di sviluppo di 
attività produttive; 

b) le  procedure  autorizzative  relative  alle  nuove  costruzioni,  ovvero  alle 
ristrutturazioni, ampliamenti, esecuzione di opere interne e manutenzioni straordinarie 
delle costruzioni esistenti;

c) i procedimenti che, pur non afferendo ad attività d’impresa, sono attribuiti alla 
competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive ed i Cittadini con separato 
provvedimento della Giunta Comunale;

d) le attività informative ed istruttorie inerenti le competenze sopra indicate.

3. Ai fini di cui al comma precedente si considerano “attività produttive”, tra le 
altre, le attività agricole commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi 
resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.

4. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- per «localizzazione»,  l’individuazione delle  aree da destinare all’insediamento di  impianti 
produttivi;

- per  «impianti  produttivi»,  le  costruzioni  od  impianti  destinati  ad  attività  industriali, 
commerciali o artigianali dirette alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi;

- per «realizzazione», la costruzione di nuovi insediamenti

- per «ristrutturazione», l’attività diretta a modificare un insediamento esistente;
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- per «riconversione», l’attività diretta a modificare il processo produttivo.

5. Per quanto concerne l’individuazione degli impianti a struttura semplice di cui all’art. 
6 comma 6 del D.P.R. 447/98 e ss. mm.ii., si rinvia all’articolo 69 del presente regolamento.

ART. 61
FINALITÀ

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive ed i Cittadini, costituisce lo strumento 
mediante il quale l’Ente assicura l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure 
inerenti gli impianti produttivi di beni e di servizi, ed opera quale centro di impulso per lo 
sviluppo economico del proprio territorio.

2. L’organizzazione dello Sportello deve in ogni caso assicurare l’economicità, l’efficacia, 
l’efficienza dell’azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 62
FUNZIONI

1. Oltre alle competenze indicate all’articolo 60 del presente Regolamento, lo Sportello 
Unico esercita funzioni di carattere:

- amministrativo, per la gestione del procedimento unico;

- informativo, per l’assistenza e l’orientamento alle imprese ed all’utenza in genere;

- promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità 
esistenti per lo sviluppo economico del territorio.

2. I servizi  di informazione sono rivolti  alle attività imprenditoriali  ed hanno ad 
oggetto  i  finanziamenti  e  agevolazioni  finanziarie  e  tributarie,  a  livello  comunitario, 
nazionale, regionale e locale. A tal fine, lo Sportello provvede all’aggiornamento periodico 
di una raccolta di Leggi, regolamenti , circolari, bandi, schemi di domanda e quanto altro 
necessario per una completa attività informativa.

3. Nell’ambito delle attività di carattere promozionale, lo Sportello potrà porre in 
essere, direttamente ed in collaborazione con altri Enti ed Associazioni, tutte le iniziative, 
anche per via telematica, volte a diffondere la conoscenza del territorio e delle potenzialità 
economico produttive offerte dallo stesso.

ART. 63
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NOMINA E COMPITI DEL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO

1. Alla  direzione  dello  Sportello  Unico  è  preposto  un  Dirigente,  nominato  dal 
Sindaco con proprio provvedimento motivato. Al Dirigente così individuato è attribuita la 
responsabilità complessiva del procedimento, le attività di supervisione ed il rapporto con 
gli organi politici.

2. Il Dirigente Responsabile dello Sportello Unico è responsabile di tutte le procedure 
disciplinate dal presente Titolo, ed in particolare: 

a) rilascia le autorizzazioni complesse relative alle materie indicate nell’articolo 
60 del presente regolamento;

b) sollecita le amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o inadempienti in 
relazione alle specifiche competenze e responsabilità;

c) indice la Conferenze dei Servizi;

d) sovrintende alle audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario, le 
Amministrazioni o gli uffici di volta in volta interessati.

3. Il Dirigente preposto allo Sportello Unico è responsabile in via esclusiva dell’attività 
amministrativa  della  gestione  e  dei  relativi  risultati.  Risponde  nei  confronti  degli  organi  di 
direzione politica, in particolare:

- del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati 
dagli organi politici;

- dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le 
decisioni organizzative e di gestione del personale;

- della funzionalità della struttura organizzativa cui è preposto e dell’impegno ottimale delle 
risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate;

- della validità e correttezza tecnico amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri 
proposti, adottati e resi;

- del buon andamento e della economicità della gestione.

4. Il Dirigente Responsabile informa l’attività dello Sportello Unico ai seguenti principi:

- massima attenzione alle esigenze dell’utenza;

- preciso rispetto dei termini ed anticipazione degli stessi, ove possibile;

- rapida soluzione di eventuali contrasti e difficoltà interpretative;

- divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione 
del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;

- costante  innovazione  tecnologica  tesa  alla  semplificazione  dei  procedimenti  e  dei 
collegamenti con l’utenza ed al miglioramento dell’attività di programmazione.
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5. Il  Dirigente,  nell’assolvimento  delle  responsabilità  indicate,  si  avvale  della 
collaborazione del Coordinatore nominato ai sensi del successivo articolo 64.

ART. 64
COMPITI DEL COORDINATORE DELLO SPORTELLO UNICO

1. Il  Responsabile  dello Sportello Unico individua un “Coordinatore dello Sportello 
Unico”, con funzioni di coordinamento e sovrintendenza di tutte le attività necessarie al buon 
funzionamento dello Sportello Unico.

2. Il Coordinatore dello Sportello esercita le seguenti funzioni:

a) sovrintende  e  coordina  l’attività  dei  Responsabili  dei  procedimenti,  se 
nominati, al fine di assicurare il buon andamento delle procedure di diretta competenza del 
Comune;

b) mantiene i rapporti istituzionali con gli Enti esterni;

c) assicura il rispetto e la puntuale e corretta attuazione dei contenuti operativi.

3. Al Coordinatore possono essere altresì delegate, ai sensi dell’art.  37 del presente 
Regolamento, le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni semplici.

ART. 65
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

L’Amministrazione Comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle 
risorse umane e la crescita professionale  dei  dipendenti,  per assicurare il  buon andamento, 
l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa. A tale fine, compatibilmente con le risorse 
disponibili, programma e favorisce la formazione e l’addestramento professionale degli addetti 
assegnati allo Sportello Unico e del personale delle altre strutture che con esso interagiscono.

ART. 66
SISTEMA INFORMATICO E ACCESSO ALL’ARCHIVIO INFORMATICO

1. Al fine di raggiungere gli obbiettivi di pubblicizzazione e informazione relativamente 
alle procedure attiviate, la struttura dello Sportello Unico sarà dotata di un sistema informatico 
finalizzato a fornire, tramite un sistema di collegamento in rete con altre realtà associative del 
mondo del lavoro, informazioni in ordine a:
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a) agevolazioni e incentivi a sostegno degli investimenti;

b) opportunità localizzative e rilocalizzative;

c) attività di promozione ed internazionalizzazione delle imprese.

con particolare riferimento a:

− gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi; 

− le  istanze  di  autorizzazione  presentate,  con  relativo  stato  d’avanzamento  dell’iter 
procedurale o esito finale dello stesso; 

− la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;

− le opportunità territoriali, finanziarie e fiscali esistenti.

2. L’accesso all’archivio informatico è gratuito e fruibile anche per via telematica.

3. L’accesso all’archivio  informatico deve in  ogni caso garantire  il  rispetto delle 
disposizioni in materia di privacy ed in materia di accesso ai documenti amministrativi di 
cui al Titolo IV del presente Regolamento.

CAPO SECONDO

PROCEDIMENTI

ART. 67
FASE PREISTRUTTORIA

In  presenza  di  pratiche  complesse,  d’intesa  con  gli  operatori  interessati  e  con 
eventuali spese a loro carico, può essere attivata una fase preistruttoria che ne definisca 
esattamente i contenuti e le caratteristiche e che consenta la definizione e puntualizzazione 
di tutti gli elementi e requisiti necessari per la realizzazione degli interventi di cui trattasi 

ART. 68
AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento viene attivato su istanza dei soggetti interessati e comprende tutti gli 
adempimenti  previsti  dalla  normativa  vigente.  Le  istanze  devono  essere  presentate 
esclusivamente alla struttura. Atti autorizzatori,  nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche a 
contenuto  negativo,  comunque  denominati,  qualora  eventualmente  rilasciati  da  altre 
Amministrazioni Pubbliche coinvolte nel procedimento, operano esclusivamente all’interno del 
Procedimento Unico.
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2.  È compito della Sportello Unico attivarsi presso gli altri uffici o Amministrazioni 
coinvolti nel procedimento al fine di ottenere il rilascio delle autorizzazioni necessarie. A tal fine, 
si provvede alla stipula di apposite convenzioni con le altre Amministrazioni interessate.

3. Dopo l’acquisizione del  numero di  Protocollo  Generale,  l’Ufficio  dello Sportello 
Unico  procede  immediatamente  all’immissione  della  domanda  nella  procedura  informatica 
creando la scheda della pratica ed a trasmetterla agi Uffici competenti. Tutti i termini di legge 
decorrono dalla data di protocollazione. 

4. Ove  l’istanza  dell’interessato  sia  incompleta  od  irregolare  sotto  il  profilo 
esclusivamente  formale,  il  Responsabile  dello  Sportello  Unico  ne  dà  comunicazione 
all’interessato entro cinque giorni dall’immissione della domanda nella procedura informatica, 
indicando le cause dell’incompletezza o dell’irregolarità ed invitando a rimuoverle entro quindici 
giorni. In questi casi i termini di legge decorrono dalla data di ricevimento dell’istanza completata 
e regolarizzata. Ove l’interessato non provveda entro il termine di cui sopra, l’istanza viene 
archiviata.

5. Il procedimento si conclude nel termine di cinque mesi. Per le opere da sottoporre a 
valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) il procedimento si conclude nel termine di nove mesi.

ART. 69
PROGETTO COMPORTANTE LA VARIANTE DI STRUMENTI URBANISTICI

1. Qualora  il  progetto presentato sia  in  contrasto  con lo  strumento  urbanistico,  o 
comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l’istanza.

2.  Tuttavia,  allorché  il  progetto  sia  conforme  alle  norme  vigenti  in  materia 
ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui 
aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in 
relazione al  progetto presentato,  il  Responsabile  del  procedimento può, motivatamente, 
convocare una conferenza di servizi per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente 
pubblico avviso.

3. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o 
privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o 
comitati  cui  possa  derivare  un  pregiudizio  dalla  realizzazione  del  progetto  dell’impianto 
industriale.

4. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento 
urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle 
osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 
1942 n. 1150, si pronuncia definitivamente entro 60 giorni il consiglio comunale. Non è richiesta 
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l’approvazione della Regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall’articolo 14 comma 3 bis 
della Legge 241 del 1990.

ART. 70
PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE

1. In tutti  i  casi  nei  quali  è  applicabile  il  procedimento di  cui  all’art.  6 del  D.P.R. 
20.10.1998, n. 447, il procedimento ha inizio presso la Struttura con la presentazione di un’unica 
istanza  contenente,  ove  necessario,  la  domanda  di  concessione  edilizia,  corredata  da 
autocertificazioni attestanti la conformità del progetto alle singole prescrizioni previste dalla 
normativa urbanistica, di sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e ambientale, redatte da 
professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al 
rappresentante legale dell’impresa. Copia dell’istanza e della documentazione prodotta,  viene 
trasmessa dalla struttura, anche in via informatica, alla Regione nel cui territorio è localizzato 
l’impianto,  agli  altri  comuni  interessati  nonché,  per  i  profili  di  competenza,  ai  soggetti 
competenti per le verifiche.

2. La Struttura, ricevuta l’istanza, la immette immediatamente nell’archivio informatico, 
dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità. Contestualmente la Struttura dà inizio al 
procedimento per il rilascio della concessione edilizia.

3. La  Struttura  può richiedere,  per  una  sola  volta,  atti  o  documenti  integrativi 
occorrenti ai fini istruttori, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il 
termine per la conclusione del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti 
integrativi richiesti.

4. Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali  o al 
rispetto delle normativa di settore o qualora il progetto si rilevi di particolare complessità 
ovvero si  rendano necessarie  modifiche al  progetto o il  Comune intenda proporre  una 
diversa  localizzazione  dell’impianto  nell’ambito  delle  aree  destinate  agli  insediamenti 
produttivi, il Responsabile del procedimento può convocare il soggetto richiedente per una 
audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.

5. Qualora al termine dell’audizione sia raggiunto un accordo, ai sensi dell’art. 43 del 
presente Regolamento, sulle caratteristiche dell’impianto, il relativo verbale vincola le parti. Il 
termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento è sospeso fino alla presentazione 
del progetto modificato conformemente all’accordo.

6. Ferma restando la necessità dell’acquisizione dell’autorizzazione nelle materie per cui 
non  è  consentita  l’autocertificazione,  nel  caso  di  impianti  a  struttura  semplice, individuati 
secondo i criteri  previamente stabiliti  dalla Regione,  la realizzazione del progetto si intende 
autorizzata  se  la  struttura,  entro  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  dell’istanza,  non 
comunica  il  proprio  motivato  dissenso  ovvero  non  convoca  l’Impresa  per  l’audizione. 
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Nell’ipotesi in cui si rendano necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui al 
presente  articolo. La  realizzazione  dell’opera  è  comunque  subordinata  al  rilascio  della 
concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.

7. Quando in sede di esame della domanda, la Struttura verifichi la falsità di alcune delle 
autocertificazioni, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di integrazioni o 
correzioni, il Responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla Procura della 
Repubblica,  dandone contestuale notizia  all’interessato.  Il  procedimento è sospeso fino alla 
decisione relativa ai fatti denunciati.

8. Il procedimento, ivi compreso il rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai 
sensi della normativa vigente, deve essere concluso entro il termine di sessanta giorni dalla data 
di presentazione della domanda o dall’avvenuta integrazione.  

9. Decorsi  inutilmente  i  sessanta giorni,  la  realizzazione  del  progetto si  intende 
autorizzata  in  conformità  alle  autocertificazioni  prodotte,  nonché  alla  prescrizioni 
contenute  nei  titoli  autorizzatori,  ove  necessari,  previamente  acquisiti.  L’impresa  è 
comunque tenuta  a  comunicare  l’inizio  dei  lavori  per  la  realizzazione  dell’impianto.  La 
realizzazione dell’impianto è subordinata al rilascio di concessione edilizia, ove necessario.

10. Non sono ammesse autocertificazioni nelle seguenti ipotesi:

− impianti nei quali vengono utilizzati materiali nucleari;

− impianti di produzione di materiale di armamento;

− impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio oli minerali;

− impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti;

− impianti che risultano essere a rischio di incidente rilevante, in quanto connessi a sostanze 
pericolose;

− documentazione relativa alla materia ambientale, prevenzione e tutela dell’inquinamento.

11. Nel caso in cui, preliminarmente al rilascio di autorizzazioni comunque denominate, 
sia previsto il versamento di spese o diritti a carico dell’interessato, le strutture competenti per 
l’istruttoria forniscono allo Sportello la modulistica necessaria per effettuare il pagamento. Lo 
Sportello,  contestualmente  al  ricevimento  della  domanda,  provvede  alla  distribuzione  della 
modulistica all’interessato.

ART. 71
PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

1. Quando il richiedente non intenda o non possa avvalersi dell’autocertificazione, il 
procedimento ha inizio con la presentazione dell’istanza alla Struttura, la quale invita ogni 
Amministrazione competente a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso entro un 
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termine  non  superiore  a  novanta  giorni,  decorrente  dalla  data  di  ricevimento  della 
documentazione. Nel caso di progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, 
il termine è di centoventi giorni, fatta salva la facoltà di proroga non superiore comunque a 
sessanta  giorni.  Tuttavia,  qualora  l’Amministrazione  competente  alla  Valutazione  di 
Impatto  Ambientale  rilevi  l’incompletezza  della  domanda  trasmessa  può  chiederne 
l’integrazione  accordando  un  termine  massimo  di  trenta  giorni.  In  tal  caso,  i  termini 
ricominciano a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.

2. Se entro novanta giorni una delle Amministrazioni si pronuncia negativamente, 
la decisione è trasmessa dalla Struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si 
intende  concluso.  Tuttavia  il  richiedente  entro  venti  giorni  dalla  comunicazione  può 
chiedere  alla  Struttura  la  convocazione  di  una  Conferenza  dei  Servizi  al  fine  di 
eventualmente concordare le condizioni per superare la pronuncia negativa. La Conferenza 
dei Servizi deve comunque concludersi entro il termine tassativo di giorni trenta , con la 
redazione di verbale vincolante le parti.

3. In  qualsiasi  fase  del  procedimento  è  sempre  ammessa  la  convocazione  in 
contraddittorio al fine di chiarire e/o integrare la pratica.

4. La Conferenza dei Servizi è convocata dal Responsabile del procedimento presso 
la Struttura nel caso in cui, decorsi inutilmente i novanta giorni, le Amministrazioni non si 
siano espresse. La convocazione avviene entro cinque giorni, ed è resa pubblica al fine di 
consentire la partecipazione di soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o 
collettivi nonché di interessi diffusi costituiti in Associazioni o Comitati. La Conferenza 
procede all’istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene conto 
delle  autorizzazioni,  dei  nullaosta  dei  pareri  tecnici  previsti  dalle  normative  vigenti  o 
comunque ritenuti necessari.  La Conferenza fissa il  termine entro il  quale pervenire alla 
decisione,  comunque  non  superiore  a  cinque  mesi.  Il  verbale  viene  comunicato  al 
richiedente a cura dello Sportello Unico.

5. Il  procedimento  si  conclude  nel  termine  di  cinque  mesi.  Per  le  opere  da 
sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale il procedimento si conclude nel termine di 
nove mesi.

ART. 72
COLLAUDO

1. Lo Sportello può avvalersi del personale dipendente da altre Amministrazioni e 
di tecnici dei Servizi Comunali interessati al collaudo.

2. Tali  Servizi  comunicano allo  Sportello  una scheda di  disponibilità  dei  tecnici 
entro 5 giorni dalla richiesta.
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3. Entro  3  giorni  dal  ricevimento  della  scheda,  lo  Sportello  fissa  la  data  del 
collaudo, nei termini previsti dalla normativa.

4. Nel caso di collaudo effettuato direttamente a cura dell’impresa , per decorrenza 
del termine prescritto, è possibile effettuare controlli successivi, senza darne preavviso.

ART. 73
SANZIONI

Quando  l’istruttoria  comprende  l’acquisizione  di  autocertificazioni  prodotte 
dall’interessato  a  corredo  dell’istanza,  la  falsità  delle  stesse,  oltre  a  comportare 
responsabilità  penali  personali,  rappresenta  causa  ostativa  al  rilascio  dell’autorizzazione 
finale.

ART. 74
SPESE DI ISTRUTTORIA

1. I Servizi resi dallo Sportello Unico sono soggetti al pagamento di spese o diritti 
determinati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. Gli stessi dovranno essere versati al 
Comune di Rozzano.

2. La  Struttura  Responsabile  del  Procedimento  provvede  alla  riscossione  di  tali 
spese e diritti riversandone una quota parte alle Amministrazioni che hanno svolto attività 
istruttorie nell’ambito del procedimento.

3. Qualora dette Amministrazioni non abbiano rispettato i termini previsti non si fa 
luogo al rimborso. 

4. Tali  spese  e  diritti  sono  dovuti  anche  nel  caso  di  procedimento  mediante 
autocertificazione,  in  relazione  alle  attività  di  verifica.  La  struttura  responsabile  del 
procedimento procede ai sensi dei commi precedenti.
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TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 75
ABROGAZIONI

Il presente Regolamento sostituisce ed abroga:

a) il  Regolamento  dei  procedimenti  amministrativi,  adottato  con  delibera  del 
Consiglio Comunale n. 119 del 14 novembre 1997;

b) il  Regolamento  sul  diritto  di  accesso,  adottato  con  delibera  del  Consiglio 
Comunale n. 118 del 14 novembre 1997.

ART. 76
ENTRATA IN VIGORE

1. Il  presente  Regolamento  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  in  cui 
diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.

2. Copia del Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 3, del D.P.R. 
27  giugno  1992  n.  352,  è  trasmessa  alla  Commissione  per  l’accesso  ai  documenti 
amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3.  Si  dà  atto  che  copia  del  Regolamento  è  stato  sottoposto,  prima  della  sua 
approvazione,  all’esame  della  Soprintendenza  archivistica  per  la  Lombardia,  che  ne  ha 
approvato il contenuto, per la parte di sua competenza.
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	5. La copia viene restituita al responsabile del procedimento dell’ufficio interessato

