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Prot. 26.827 del 29/03/2017 
          Al Sindaco  
          Ing. Antonio Cozzolino 
 
          Agli Assessori 
 
          All’OIV 
                               
         
Oggetto:  relazione sull’attività condotta nell’esercizio dei poteri sostitutivi nell’anno 2016 
 
Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale del 29/09/2014 n. 44 di individuazione del 
soggetto cui rivolgersi in via sostitutiva rispetto al funzionario inadempiente e modalità di 
intervento, il Segretario Generale deve trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Giunta 
Comunale ed all’OIV, una relazione sull’attività condotta nell’esercizio dei poteri sostitutivi 
nell’anno precedente; la medesima relazione è pubblicata nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito web dell’ente. 
 
Così come indicato nella nota prot. n. 7474 del 27/01/2017, già inviata e già pubblicata sul sito 
istituzionale, nell’anno 2016 sono pervenute n. 6 richieste di intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 
2 comma 9 – ter della Legge 241/1990, di cui solo due sono risultate ammissibili. 
Le richieste ammissibili hanno avuto ad oggetto l’intervento sostitutivo per due istanze di 
autorizzazione paesaggistica (con procedura semplificata) per l’installazione insegne pubblicitarie, 
presentate dallo stesso richiedente per gli esercizi commerciali da lui gestiti. 
Per tali procedimenti si è proceduto a sospendere le competenze in capo al Responsabile del 
procedimento, inadempiente nei termini di legge, delegando il dirigente quale responsabile 
dell’adozione del provvedimento conclusivo. 
La prima istanza è pervenuta in data 02/03/2016, evidenziando come la richiesta di autorizzazione 
paesaggistica era stata inoltrata all’ente in data 15/09/2015. Con determinazione dirigenziale n. 
1127 del 14/06/2016 il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, ritenute le opere così come descritte 
nella proposta di accoglimento di istanza di autorizzazione paesaggistica mediante procedimento 
semplificato, compatibile con i valori paesaggistici riconosciuti dai vincoli presenti nella zona, ha 
rilasciato l’autorizzazione di cui al procedimento semplificato di cui all’art. 4 del DPR 139/2010 per 
l’installazione delle insegne richieste. 



 
 
 

Comune di Civitavecchia 
città metropolitana di Roma Capitale 

 
Servizio Segreteria Generale 
Ufficio Controlli Interni 

 

 

 
Piazza P. Guglielmotti  n.  7 – 00053 Civitavecchia 

Tel. 0766590259 - e-mail: vanina.mattera@comune.civitavecchia.rm.it 
PEC:  comune.civitavecchia@legalmail.it - Codice fiscale 02700960582 

L’Ufficio riceve  previo appuntamento. 
 

 

Contemporaneamente alla definizione di tale procedura, lo stesso istante, in data 30/05/2016 inviava 
l’ulteriore richiesta di intervento sostitutivo relativa al procedimento amministrativo avente ad 
oggetto “Istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e del 
D.P.R. 139/2010 (Procedura semplificata) – Installazione di una insegna a bandiera e un pannello 
pubblicitario” , la cui richiesta di autorizzazione paesaggistica era stata presentata dallo stesso in 
data 10/02/2016. Tale intervento sostitutivo si è concluso con l’emissione della determinazione 
dirigenziale n. 1606 del 24/08/2016. 
 
Per quanto riguarda le ulteriori richieste di intervento sostitutivo ritenute inammissibili, si evidenzia 
quanto segue: 

- in data 14/07/2016 un cittadino, per il tramite dell’Associazione Sportello dei consumatori, 
ha presentato richiesta di intervento sostitutivo per una istanza di rateizzazione della bolletta 
n. 103902 anno 2013 inerente il Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi, presentata in data 
10/01/2014 ad HCS. A seguito di istruttoria si è provveduto a comunicare al richiedente che 
dal 2013, il corrispettivo dello smaltimento rifiuti è diventata Tassa e pertanto non è 
possibile rateizzare l’importo della bolletta, pertanto non ricorre l’applicazione 
dell’intervento sostitutivo. 
 

- In data 07/07/2016 un cittadino, per il tramite dell’Associazione Sportello dei consumatori, 
ha presentato richiesta di intervento sostitutivo per una istanza (presentata in data 
12/03/2016) di annullamento di verbale di contravvenzione in quanto notificato oltre il 
termine previsto per legge. A seguito di istruttoria si è provveduto a comunicare al 
richiedente che, il Comando di Polizia Locale, ha proceduto ad avviare il procedimento 
dinanzi la Prefettura in data 19/04/2016, formulando peraltro parere positivo 
all’accoglimento dello stesso. Il termine massimo per l’adozione dell’ordinanza prefettizia è 
di 180 giorni. Pertanto l’intervento sostitutivo è risultato inammissibile. 
 

- In data 30/09/2016 un cittadino ha inoltrato richiesta di intervento sostitutivo al Segretario 
Generale, in relazione al procedimento amministrativo avente ad oggetto: DIA prot. n. 
13289 del 27/02/2014, avviato in data 21/07/2016 ed avente come termine il 21/08/2016. A 
seguito di istruttoria, si è ritenuto l’intervento sostitutivo infondato in quanto la legge 
regionale 21/2009 prevede l’esclusione dagli interventi previsti nel “Piano Casa” per gli 
edifici situati nelle fasce di rispetto ferroviarie. 
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- in data 07/12/2016 una cittadina, per il tramite dell’Associazione Sportello dei consumatori, 
ha inoltrato richiesta di intervento sostitutivo al Segretario Generale, in relazione ad un 
procedimento amministrativo consistente in una richiesta di rimborso indirizzato all’Ufficio 
T.I.A. della società HCS srl in liquidazione, inviato alla stessa in data 20/09/2016. In merito 
a tale istanza si è ritenuto che nel caso di specie non ricorre l’applicazione dell’intervento 
sostitutivo ex art. 2, comma 9, L. 241/1990 in considerazione che la richiesta risulta 
infondata per l’amministrazione trattandosi di attività posta in essere dalla società 
partecipata HCS srl in liquidazione e non dall’ente. 
 

 
 
 

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Caterina Cordella 

 


