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Titolo I – DISPOSIZIONI SUI PROCEDIMENTI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 
 
 

CAPO I 
PRINCIPI GENERALI 

 
Art. 1 

Disposizioni sull’attività amministrativa e sul procedimento amministrativo 
 

1. Il Consorzio Struttura Zerosei, nel rispetto delle disposizioni contenute nel titolo V della 
Costituzione della Repubblica italiana, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 117, comma 
sesto, e al fine di assicurare un adeguato insieme di garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione 
amministrativa, adegua la propria disciplina ai principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modificazioni ed integrazioni che vengono interamente assunti nel complesso ordinamentale 
dell’ente. 

2. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la modalità di svolgimento dell’attività 
amministrativa e di gestione dei procedimenti amministrativi. 

3. Ai fini del presente regolamento si intendono: 
a) per legge 241, la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
b) per procedimento amministrativo, la sequenza di atti finalizzata alla definizione della decisione 

dell’amministrazione rispetto ad un’istanza o ad un’attività avviata d’ufficio; 
c) per istruttoria, la fase del procedimento amministrativo preordinata all’acquisizione di ogni elemento 

informativo utile per la formalizzazione della decisione dell’amministrazione; 
d) per provvedimento, l’atto esplicito conclusivo del procedimento amministrativo.  
e) per dirigente si intende il Direttore del Consorzio. 
 

Art. 2 
Principi informatori dell’azione amministrativa 

 
1. L’attività dell’amministrazione è informata ai principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, 

di pubblicità, di trasparenza, nonché ai principi dell’ordinamento comunitario ed al criterio del divieto di 
aggravamento dell’azione amministrativa.  

2.  L’attività amministrativa dell’ente, quando non finalizzata all’adozione di atti di natura autoritativa, 
è sviluppata con riferimento alle norme di diritto privato.  

3.  I soggetti gestori di servizi pubblici per conto del Consorzio Struttura Zerosei operano nel rispetto 
dei principi dettati ai commi precedenti.  
 

CAPO II 
DISPOSIZIONI SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Art. 3 

Termine per la conclusione del procedimento 
 

1. Per ciascun procedimento amministrativo, sia esso ad istanza di parte o d’ufficio, è stabilito un 
termine di conclusione.  

2.  La tabella n. 1 indica, per categorie di procedimenti, nei casi in cui il termine non sia già 
determinato con altra legge o regolamento, il termine per la conclusione dei procedimenti.  

3. Il termine per la conclusione del procedimento qualora non sia contenuto nella tabella n. 1, è di 
trenta giorni.  

4. Qualora, per legge o per regolamento, sia necessario per l’adozione di un provvedimento acquisire 
valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino 
all’acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta 
giorni. Possono altresì essere sospesi, per una sola volta, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni 
relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso del Consorzio Struttura Zerosei o non 
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.  
 

Art. 4 
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Decorrenza del termine 
 

1. Il termine per i procedimenti d’ufficio decorre dalla data di inizio di ufficio del procedimento. 
2. Il termine dei procedimenti ad iniziativa di parte decorre dalla data di ricevimento della domanda o 

dell’istanza. 
3. Per le domande a seguito di bandi indetti dal Consorzio Struttura Zerosei, i termini decorreranno dal 

giorno successivo a quello della data di scadenza del bando. 
 

Art. 5 
Comunicazione di avvio del procedimento 

 
1. L’avvio del procedimento è comunicato a tutti i soggetti individuabili ai sensi dell’art. 7 della legge 

241. 
2. La comunicazione deve contenere l’oggetto del procedimento promosso, il termine per la 

conclusione del procedimento ed i relativi rimedi esperibili in caso di eventuale inerzia del Consorzio 
Struttura Zerosei, l’indicazione del settore competente, il nominativo del relativo dirigente e del dipendente 
responsabile del procedimento, l’ufficio presso cui prendere visione degli atti e l’orario di accesso all’ufficio 
medesimo, il termine entro il quale gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti, nonché, 
in caso di procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza. 

3. Qualora, per il numero di destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti 
particolarmente gravosa o vi siano esigenze di celerità del procedimento, motivando adeguatamente, si 
possono predisporre, oltre all’affissione all’albo pretorio, altre forme di pubblicità , quali comunicati stampa, 
avvisi pubblici o altri tipi di comunicazione pubblica.  
 

Art. 6 
Irregolarità della domanda e incompletezza della documentazione 

 
1. La domanda o l’istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall’amministrazione, 

indirizzata all’organo competente e corredata dalla prescritta documentazione. 
2. Qualora la domanda o l’istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, di cui 

al successivo Capo III, ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di 
irregolarità o di incompletezza. 

3. In caso di comunicazione di irregolarità o incompletezza della domanda o dell’istanza, il termine 
iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o dell’istanza regolare e completa. 

4. Qualora il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione nelle modalità di cui al 
comma 2, il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda. 

5. In ogni caso, i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del 
procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso del Consorzio, ovvero sono detenuti, 
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. Il Consorzio può richiedere agli interessati i soli 
elementi necessari per la ricerca dei documenti.  
 

CAPO III 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Art. 7 

Il responsabile del procedimento 
 

1. La tabella n. 1 individua, per ciascuna categoria di procedimenti, qualora non sia già stabilito da 
altre leggi o regolamenti, l’Unità operativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedurale, nonché dell’adozione del provvedimento finale.  

2. Il responsabile del procedimento è il Direttore del Consorzio, salva diversa determinazione da parte 
dello stesso. 
 

Art. 8 
Funzioni del responsabile 

 
1.  Per le funzioni ed i poteri del responsabile del procedimento si fa riferimento a quanto stabilito 
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dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 241.  
 

CAPO IV 
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E PARTECIPAZIONE 

 
Art. 9 

Forme di partecipazione e di intervento nel procedimento amministrativo 
 

1. I soggetti interessati dal procedimento amministrativo, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 9 
della legge n. 241, possono contribuire al migliore sviluppo dello stesso mediante la presentazione di 
memorie, relazioni illustrative e note specificative.  

2. L’amministrazione consortile può organizzare tavoli di confronto o conferenze di servizi istruttorie 
coinvolgenti i soggetti interessati, in reazione alla complessità del procedimento amministrativo ed alla 
natura degli interessi coinvolti.  

3. Per i procedimenti inerenti all’adozione di provvedimenti amministrativi generali a contenuto 
pianificatorio o programmatorio, l’amministrazione può prevedere forme di interazione con i soggetti 
interessati ulteriori a quelle stabilite dalla normativa settoriale.  
 

Art. 10 
Conferenza di servizi 

 
1. L’amministrazione utilizza la conferenza di servizi, che può svolgersi anche per via telematica: 

a) come strumento a fini informativi o comunque conoscitivi, per acquisire e valutare elementi utili per 
l’istruttoria; 

b) come strumento a fini decisori seguendo l’applicazione delle disposizioni stabilite dagli articoli da 14 a 
14-quinquies della legge n. 241, per razionalizzare la gestione del procedimento amministrativo in ordine 
alla combinazione tra interessi pubblici e privati in un quadro di interazioni complesse.  

 
Art. 11 

Accordi nel procedimento  
 

1. I contenuti del procedimento amministrativo possono essere definiti mediante accordi stipulati tra 
l’amministrazione ed il soggetto interessato. 

2.  Gli accordi tra l’amministrazione ed il soggetto interessato possono essere stipulati anche al fine di 
sostituire il provvedimento amministrativo traduttivo del procedimento nel quale intervengono.  

3.  Per la stipulazione degli accordi di cui ai commi precedenti e per le garanzie ad essi connesse si fa 
riferimento a quanto previsto dall’art. 11 della legge n. 241.  

4.  In relazione a procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di autorizzazioni senza limite 
temporale, l’amministrazione può pervenire alla stipulazione di accordi generali con il soggetto interessato 
integrabili negli elementi di dettaglio anno per anno, in relazione a condizioni di contesto mutabili od a 
sopravvenuti motivi di interesse pubblico incidenti sulla situazione di base.  
 

Art. 12 
Dichiarazione di inizio attività o silenzio assenso 

 
1. Il Consorzio Struttura Zerosei può semplificare le interazioni, con i soggetti interessati allo 

svolgimento di particolari attività mediante dichiarazione di inizio attività o silenzio-assenso, secondo quanto 
previsto dagli articoli 19 e 20 della legge n. 241.  
 
 

CAPO V 
DISPOSIZIONI SUI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Art. 13 

Formalizzazione dei provvedimenti amministrativi 
 

1. Il Consorzio Struttura Zerosei, salvo quando sia possibile ricorrere a forme di semplificazione, ai 
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sensi del precedente art. 12, formalizza le decisioni elaborate nell’ambito del procedimento amministrativo 
con un provvedimento espresso  

2.  Ogni provvedimento illustra lo svolgimento dell’attività amministrativa, evidenziando i presupposti 
di fatto e di diritto della decisione.  

3.  L’amministrazione può definire misure operative finalizzate a migliorare i processi formativi dei 
provvedimenti amministrativi.  
 

Art. 14 
Motivazione dei provvedimenti 

 
1. La motivazione di ogni provvedimento amministrativo esplicita compiutamente: 

a) gli elementi istruttori, nel rispetto della sequenza valutativa degli stessi; 
b) gli elementi illustrativi, della ponderazione degli interessi pubblici e privati; 
c) gli elementi illustrativi della decisione dell’amministrazione.  
 

Art. 15 
Motivazione degli atti di diniego 

 
 1. Quando l’amministrazione sia pervenuta, nell’ambito del procedimento amministrativo, alla 
formazione di una decisione ostativa all’accoglimento dell’istanza dell’interessato, prima della formale 
adozione del provvedimento finale a contenuto negativo è tenuta a comunicare tempestivamente allo stesso i 
motivi che ostano all’accoglimento della domanda, recependo le eventuali osservazioni o memorie inviate 
entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.  
 2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1 valgono le garanzie previste dall’art. 10-bis della 
legge n. 241. 
 3. In ogni caso, nei provvedimenti di diniego l’amministrazione illustra nella motivazione gli 
elementi di dettaglio che hanno condotto alla formazione della decisione a contenuto negativo.  
 

Art. 16 
Efficacia dei provvedimenti amministrativi 

 
1. Per provvedimenti limitativi della sfera giuridica degli interessati e nei casi nei quali 

l’amministrazione debba adottare provvedimenti che impongano coattivamente l’adempimento di obblighi 
specifici nei suoi confronti, l’ente opera nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 21-bis e 21-ter della 
legge n. 241. 

2.  L’efficacia dei provvedimenti amministrativi adottati dall’amministrazione è immediata, salvo che 
non sia diversamente stabilito dalla legge, da disposizioni regolamentari o dal provvedimento stesso.  

3.  L’efficacia del provvedimento può anche essere sospesa, con specifica indicazione dei termini e 
delle eventuali condizioni nel provvedimento medesimo.  
 

Art. 17 
Revoca del provvedimento 

 
1. A fronte di situazioni particolari che evidenziano sopravvenuti motivi di pubblico interesse o in 

ragione del mutamento delle situazioni di fatto valutate in un procedimento o ancora a fronte della necessaria 
nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, l’amministrazione può revocare un provvedimento 
amministrativo, con riferimento a quanto stabilito dall’art. 21-quinquies della legge n. 241.  
 
 

Art. 18 
Misure di autotutela 

 
1. Il Consorzio Struttura Zerosei può ritirare un provvedimento amministrativo quando considerazioni 

di opportunità in ordine agli effetti dello stesso ne consiglino la revisione o la sostituzione con un nuovo 
provvedimento.  

2. Il Consorzio Struttura Zerosei può procedere all’annullamento d’ufficio di un provvedimento 
amministrativo quando siano rilevati nello stesso profili di illegittimità.  
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3. Il Consorzio Struttura Zerosei può convalidare un provvedimento annullabile quando sussistano 
ragioni di interesse pubblico che lo consentano e quando ciò sia possibile in un termine ragionevole.  
 

CAPO VI 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Art. 19 

Integrazioni e modificazioni del regolamento 
 

1. I procedimenti individuati da nuovi provvedimenti normativi e regolamentari saranno disciplinati 
con appositi provvedimenti, integrativi del presente regolamento.  
 

Art. 20 
Modalità attuative 

 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento trova applicazione la legge 7/08/1990, n. 

241 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 
Titolo II – DISPOSIZIONI SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 

 
 

Capo I  
DISPOSIZIONI SULL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO 

 
Art. 21 – Disposizioni generali 
 

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è il diritto degli interessati di prendere visione e di 
estrarre copia di documenti amministrativi, è esercitatile nei confronti: 

a) di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato; 
b) da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso. 
2. Le modalità attuative dell’accesso agli atti sono quelle prefigurate della Legge 241/90 e s.m.i., 

nonché dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 a cui – al fine di garantire il pieno rispetto dei livelli 
prestazionali essenziali ed uniformi sull’intero territorio nazionale – il Consorzio Struttura Zerosei fa 
riferimento e si applicano anche i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi. 

3. Il diritto di accesso agli atti si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente 
esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una Pubblica Amministrazione ai 
sensi della Legge 241/90 e s.m.i.. 

4. Fatte salve le esclusioni di legge, tutti gli atti formali e detenuti dal Consorzio Struttura Zerosei sono 
pubblici, ai sensi dell’art. 10 de D. Lgs. 267/2000. 

5. L’accesso a documenti formati in epoca antecedente di dieci anni rispetto alla proposizione 
dell’istanza viene evasa in termini raddoppiati rispetto a quelli ordinariamente previsti. 

6. L’accesso a documenti formati o detenuti da aziende speciali, società miste ed in house a 
partecipazione comunale è effettuato presso le stesse, ai sensi dell’art. 23 della Legge 241/90 e 
s.m.i.. 

7. Con provvedimento del Direttore è stabilito l’importo pari al solo rimborso dei costi, che il 
richiedente deve preventivamente corrispondere all’amministrazione in caso di accesso ad atti da 
riprodurre fatto salvo la gratuità di massimo quattro facciate A4. 

8. La richiesta di dati ed informazioni contenute negli archivi informatici del Consorzio Struttura 
Zerosei deve essere valutata in relazione alla possibilità tecnica di riproduzione, alla possibilità di 
precludere ogni circolazione impropria dei dati ed al rispetto dei diritti di terzi. La tariffa di rilascio 
di tali dati è fissata di volta in volta con provvedimento del Direttore. 

9. Il Consorzio Struttura Zerosei non è tenuto ad aggregare od elaborare dati al fine di evadere istanze 
di accesso. 

 
Art. 22 – Modalità di esercizio del diritto di accesso 
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1. Il diritto di accesso è assicurato dalla segreteria amministrativa del Consorzio Struttura Zerosei. 
2. Il richiedente formula l’istanza di accesso agli atti mediante compilazione dello stampato disponibile 

presso la segreteria stessa. In ogni caso, l’istanza deve contenere tutte le indicazioni utili a consentire 
l’esame della stessa e deve indicare gli estremi del documento amministrativo oggetto della richiesta, 
ovvero elementi che ne consentano l’individuazione. 

3. La richiesta, viene esaminata immediatamente al fine di stabilire se trattasi di accesso informale o 
formale come meglio specificato ai successivi articoli 20 e 21.  

4. Tutte le richieste di accesso devono essere richieste all’ufficio che ha emanato il documento 
amministrativo o lo detiene. 

5. Qualora sia richiesta copia dell’atto l’ufficio competente nel tempo più breve possibile e comunque 
in modo che sia rispettato il termine di trenta giorni procede: 

a) convocare presso di sé il richiedente per alla consegna della copia richiesta ovvero, su 
richiesta dell’interessato, la copia potrà essere trasmessa direttamente al recapito da questi 
indicato con addebito delle eventuali spese di riproduzione; 

b) qualora il responsabile del servizio competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente 
ritenga di non poter accogliere o di differire la richiesta, trasmette al richiedente il 
provvedimento motivato di diniego o di differimento; 

c) qualora sia richiesta la sola visione di un documento amministrativo, comunica al 
richiedente il giorno e l’ora per la visione. 

6. Ove la richiesta sia incompleta, il termine di cui all’art. 18 comincia a decorrere dalla data di 
completamento della richiesta. 

7. L’accoglimento della richiesta di accesso di un documento amministrativo comporta l’accesso agli 
altri documenti nello stesso richiamati, se richiesto dall’interessato, salvo le limitazioni di cui al 
successivo art. 22 

8. Le richieste di documenti relativi a progetti edilizi ed agli strumenti urbanistici devono essere rivolte 
direttamente ai competenti uffici tecnici dei Comuni consorziati. 

 
Art. 23 – Modalità di accesso agli atti – informale – 
 

1. Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante apposita richiesta scritta alla 
segreteria del Consorzio Struttura Zerosei qualora: 

a) in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati; 
b) ovvero la richiesta, esaminata immediatamente e senza ulteriori formalità, è evasa mediante 

indicazione della pubblicazione contenente la notizia, esibizione del documento, estrazione 
di copie. 

2. La richiesta di accesso deve essere presentata, su appositi moduli appositamente predisposti 
dall’Ente, direttamente alla segreteria amministrativa e deve contenere: 

a) le complete generalità del richiedente; 
b) gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano 

l’individuazione; 
c) specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta. 

 
Art. 24 – Modalità di accesso agli atti – formale – 
 

1. Quando non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano 
dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla 
sussistenza dell’interesse, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati, il 
diritto di accesso può essere esercitato mediante presentazione di apposita richiesta scritta di accesso 
formale. In tal caso viene rilasciata ricevuta all’interessato. 

2. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni, ai sensi dell’art. 25, comma 4, 
della Legge 241/90 e s.m.i., decorrenti dalla presentazione della richiesta all’Ufficio competente o 
dalla ricezione della medesima. 

3. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta il Consorzio Struttura Zerosei, entro 10 giorni, ne dà 
comunicazione al richiedente con raccomandata A/R ovvero con altro mezzo idoneo a indicato del 
richiedente. In tal caso il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di presentazione 
della richiesta corretta. 
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4. Responsabile del procedimento di accesso è il Direttore, ovvero il funzionario preposto all’unità 
organizzativa o altro dipendente dell’unità competente a formare il documento o a detenerlo 
stabilmente dal Direttore stesso individuato. 

5. Qualora nella richiesta di accesso si rilevano soggetti individuati o facilmente individuabili che, dalla 
richiesta di accesso, vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, a tali soggetti è 
indirizzata – mediante A/R o messaggio telematico – copia della richiesta di accesso relativo a 
documenti che li riguardino. In caso di opposizione all’accesso non manifestamente infondata da 
parte di controinteressati, il responsabile della struttura preposta all’accesso convoca le parti avanti a 
sé in contraddittorio prima dell’adozione del provvedimento conclusivo. 

 
Capo II  

 DOCUMENTI PER I QUALI L’ACCESSO PUÒ ESSERE ESCLUSO, LIMITATO O DIFFERITO 
 
Art. 25 – Casi di esclusione 
 

1. Il diritto di accesso è escluso, senza limiti di tempo, per i documenti amministrativi coperti del 
segreto di Stato ai sensi delle Legge 24.10.1977, n. 801, o la cui esclusione sia prevista da altre 
disposizioni di legge. Sono esclusi i seguenti atti: 

a) denunce, esposti, verbali di accertamento relativi a violazioni e infrazioni soggette a 
comunicazioni di notizie di reato all’autorità giudiziaria, se e in quanto coperti dalla 
segretezza delle indagini; 

b) atti relativi a procedimenti disciplinari nei confronti del personale del Consorzio Struttura 
Zerosei e degli enti dipendenti, escluso il provvedimento di applicazione della sanzione; 

c) verbali e atti istruttori relative alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la 
segretezza dei lavori;  

d) atti e documenti di cui alla successiva lettera h) del presente comma compresi nel fascicolo 
personale dei dipendenti del Consorzio Struttura Zerosei; 

e) le informazioni e i documenti che riguardano i metodi di produzione o le strategie aziendali 
delle imprese; 

f) atti e documenti che relativi a procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari 
norme che li regolano; 

g) pareri legali redatti dagli uffici del Consorzio Struttura Zerosei, nonché quelli di 
professionisti esterni acquisiti, in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensionali e la 
relativa corrispondenza; 

h) notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza 
delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa; 

i) gli atti provenienti da soggetti privati non utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. 
Sono esclusi in particolare tutti gli atti e le informazioni relativi ai dati sensibili, di cui all’art. 22 
della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni, nei limiti previsti dalla 
stessa legge. 

2. Non è ammesso l’accesso nei confronti dell’attività del Consorzio Struttura Zerosei diretta 
all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per 
i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. 

3. Non sono ammesse richieste relative ad intere categorie di documenti che comportino lo 
svolgimento di attività di indagine e di ricerca da parte degli uffici del Consorzio Struttura Zerosei. 

4. L’accesso ai documenti amministrativi deve comunque essere garantito ai richiedenti in tutti i casi in 
cui la conoscenza dell’atto sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. 

 
Art. 26 – Differimento del diritto di accesso 
 

1. I documenti di cui al precedente articolo non possono essere sottratti all’accesso nei casi in cui sia 
sufficienti fare ricorso al potere di differimento. 

2. Il Direttore del Consorzio o il funzionario dallo stesso incaricato, con provvedimento motivato può 
disporre il differimento dell’accesso nei seguenti casi: 
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- per la salvaguardia di motivate esigenze di riservatezza del Consorzio Struttura Zerosei, 
specialmente nella fase preparatoria dei provvedimenti, incidenti sul buon andamento e 
sull’imparzialità dell’azione amministrativa; 

- quando si verifichino documentabili difficoltà per l’acquisizione dei documenti amministrativi 
richiesti e quando l’alto numero delle richieste, in rapporto alla dotazione degli uffici che le devono 
soddisfare, non consenta il loro accoglimento nel termine prescritto; 

- nella fase istruttoria dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali. 
3. Il provvedimento di cui al secondo comma indica la data in cui potrà essere esercitato il diritto di 

accesso. Detto provvedimento è comunicato al richiedente. 
4. Nel caso in cui il differimento riguardi solamente parte del contenuto di un documento 

amministrativo, sono accessibili per visione e rilascio di copia le altre parti del medesimo. 
 
 

Capo III  
 NORME FINALI 

 
Art. 27 – Integrazioni e modifiche 
 

1. I procedimenti amministrativi individuati successivamente all’entrata in vigore del presente 
regolamento saranno disciplinati, in attesa dell’adozione di atto regolamentare integrativo, dalle 
norme del presente regolamento riferite a procedimenti di analoga natura e complessità, con 
provvedimento del Direttore. 

2. Ogni sei mesi il Consorzio Struttura Zerosei effettuerà una complessiva ricognizione circa 
l’adeguatezza ed efficacia delle procedure effettivamente seguite dalle strutture comunali: in tale 
contesto possono essere proposte modifiche al presente regolamento ad ogni altra norma interna. 
Possono essere anche proposte le misure organizzative funzionali ad una maggior qualificazione ed 
appropriatezza dell’attività amministrativa, anche alla luce della percezione che della stessa hanno i 
cittadini e gli utenti. Delle decisioni assunte, a cura del Direttore, è data comunicazione 
all’Assemblea Consortile. 

 
Art. 28 – Disposizione finali ed entrata in vigore 
 

1. Le anzidette disposizioni integrano e, laddove incompatibili, sostituiscono quelle contenute in altri 
atti generali e regolamenti comunali vigenti. 

2. Restano ferme le forme di partecipazione politica previste dalle leggi e dallo statuto comunale. 
3. Spetta al Direttore sovraintendere alla concreta applicazione delle norme contenute nel presente 

Regolamento impartendo, ove necessario, disposizione applicative e proponendo le misure 
organizzative per ridurre i tempi dei procedimenti. 

4. Le successive modifiche ed integrazioni entreranno in vigore in conformità alle disposizioni di cui al 
precedente comma. 

5. Le disposizioni sui termini previsti nel presente regolamento si applicano ai procedimenti la cui 
iniziativa, di parte o d’ufficio, sia assunta dopo l’entrata in vigore del regolamento stesso. 

6. Il presente regolamento è reso disponibile per la consultazione sui siti internet dei Comuni 
consorziati e presso gli uffici del Consorzio Struttura Zerosei. 

7. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui diverrà 
esecutiva la relativa delibera di approvazione. 

 
 


