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Prot. 29.842 del 29/03/2019  Al Sindaco del Comune di 

Civitavecchia 

 

        Agli Assessori 

 

        Al Nucleo di Valutazione  

 

Oggetto: relazione sull’attività condotta nell’esercizio dei poteri sostitutivi nell’anno 2018 
 
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 al Nucleo di Valutazione, 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. 5290 del 21/01/2019, già inviata e già pubblicata sul sito 
istituzionale, nell’anno 2018 sono pervenute n. 3 richieste di intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 
2 comma 9 – ter della Legge 241/1990, di cui nessuna risultata ammissibile. 
 
Per quanto riguarda le richieste di intervento sostitutivo ritenute inammissibili, si evidenzia quanto 
segue: 

- in data 12/01/2018 un cittadino ha richiesto un intervento sostitutivo per la riparazione dei 
danneggiamenti di una strada sita in zona industriale. In data 08/02/2018 veniva comunicata 
la non procedibilità dell’intervento sostitutivo in quanto la richiesta non riguarda un 
procedimento amministrativo. È stata comunque comunicata agli uffici competenti per 
l’immediato ripristino. 

- in data 01/02/2018 un cittadino, per il tramite dell’Associazione Sportello dei consumatori, 
ha presentato richiesta di intervento sostitutivo per una richiesta di aggiornamento dei dati di 
consumo reale di acqua e ricalcolo importi. In data 08/02/2018 veniva comunicato allo 
stesso richiedente la non applicabilità dell’intervento sostitutivo, in quanto in quanto le 
fatture emesse dall’ente sono state dichiarate corrette dal relativo ufficio. 

-  in data 26/11/2018 un cittadino ha presentato richiesta di intervento sostitutivo per una 
perdita d’acqua e regolamentazione di un parcheggio ad uso condominiale. In data 
05/12/2018 veniva comunicata la non procedibilità dell’intervento sostitutivo in quanto la 
richiesta non riguarda un procedimento amministrativo. È stata comunque comunicata agli 
uffici competenti per l’immediato ripristino. 

 
 vm        Il Segretario Generale  

Dott.ssa Caterina Cordella 


