
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

COPIA

N: 173

Oggetto:  Individuazione del Segretario Generale quale soggetto cui è conferito il potere 
sostitutivo ai sensi del comma 9 bis art. 2 della L. 241/90.

L’anno duemiladodici  il giorno  sei  del mese di luglio  alle ore  09:00 in Piombino, si è riunita la 
Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. Lido Francini - V.Sindaco, per assenza del Sindaco

Carica Presente Assente
ANSELMI Gianni (Sindaco) - X 

FRANCINI Lido Vice Sindaco X - 

CHIAREI Marco Assessore X - 

DELL'OMODARME Ovidio Assessore - X 

FRANCARDI Luciano Assessore - X 

GIULIANI Massimo Assessore X - 

MURZI Elisa Assessore X - 

PALLINI Luca Assessore X - 

TEMPESTINI Anna Assessore - X 

Presenti Numero: 5 Assenti Numero: 4 

Partecipa  la  Dr.ssa  Maria  Luisa  Massai  Segretario  Generale  del  Comune,  incaricato  della 
redazione del verbale.

Il  Presidente,  riconosciuta  la  validità  del  numero  degli  intervenuti  per  poter  deliberare,  dichiara 
aperta la seduta.



LA  GIUNTA  COMUNALE

Richiamata  la  Legge  n.  241  del  7.8.1990  che  disciplina  il  procedimento 

amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Considerato  che  la  Legge  è  stata  recentemente  oggetto  di  integrazioni  e 

modifiche con decreto “Semplifica Italia” approvato con D.L. 8.2.2012 n. 5 convertito nella 

Legge 4.4.2012 n. 35;

Visto in particolare la nuova formulazione dell'art. 2 della L. 241/90 “Conclusione 

del procedimento” che al comma 9 bis, come introdotto dalla sopra richiamata L. 35/2012,  

prevede, per le ipotesi in cui il procedimento non sia stato concluso nei termini  dal relativo  

responsabile,  che  l'organo  di  governo  individui,  nell'ambito  delle  figure  apicali 

dell'amministrazione, il soggetto a cui i cittadini o imprese potranno rivolgersi in caso di 

mancato rispetto dei termini;

Ritenuto di  dover provvedere a dare attuazione alla sopra richiamata previsione 

normativa,  individuando il  Segretario Gen.le  dell'ente quale figura di  più elevato livello  

idoneo ad operare il potere sostitutivo;

Visti i pareri legalmente espressi;

Con voti unanimi legalmente espressi e con separata votazione palese unanime 

per conferire all'atto l'immediata eseguibilità

D E L I B E R A

– In attuazione dell'art. 2, comma 9 bis, della L. 241/90 e successive modificazioni ed 

integrazioni   il  Segretario  Generale  dell'ente   è  individuato  tra  le  figure  apicali  

dell'ente,  quale  soggetto  cui  è  conferito  il  potere  di  sostituirsi  ai 

dirigenti/responsabili dei  procedimenti in caso di  inerzia degli stessi nella adozione 

dei provvedimenti  che si protragga oltre i termini previsti per legge o regolamento;

– Demandare  ai  Dirigenti  di  tutti  i  settori/servizi  dell'ente  di  provvedere 

all'aggiornamento della modulistica in modo conforme alle decisioni assunte con il 

presente atto;

      -   Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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