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-  REVISIONE ATTI E  PROCEDIMENTI - 

 

Lo Statuto Provinciale e alcune situazioni emergenti per le quali si intende procedere a transazioni 

stragiudiziali nonché la nomina del “Commissario ad acta”, prevista ai sensi dell’art. 1 del D.L. 2012/5, 

fanno rilevare l’esigenza di modificare lo Statuto nelle parti in cui disciplina tali argomenti. 

In particolare, la transazione stragiudiziale dovrebbe essere compito del dirigente competente per 

materia previo eventuale esame a cura del Segretario Generale e/o del Direttore. 

La nomina del “Commissario ad acta”, invece, così come pensata dall’art. 1 del D.L. 2012/5, influisce 

sull’assetto organizzativo dell’ente e richiede la necessaria armonizzazione con i regolamenti vigenti e 

con la figura del Direttore e del Segretario Generale, dato che occorre definire quale sia l’Ufficio 

competente alla nomina del “Commissario ad acta” e in quale modo egli eserciti i propri compiti. 

Altro aspetto che necessita di analisi è l’attribuzione alla Giunta di pareri interni rivolti agli Uffici e alle   

Determinazioni di competenza dei Dirigenti. La Giunta può esprimere pareri solo mediante adozione di 

deliberazioni. Non esprime pareri agli uffici, essendo questi ultimi, semmai, a dare pareri alla Giunta.  

D’altra parte, un parere politico-tecnico espresso dalla Giunta su concessione di diritti o di benefici nei 

confronti di un privato, in una materia disciplinata da leggi e regolamenti, non appare compatibile con 

l’attuale ordinamento degli enti locali. 

A mio avviso, pertanto, occorre adottare una o più norme di carattere generale che eliminino da tutti i 

regolamenti dell’Ente l’improvvida consuetudine diretta ad attribuire pareri tecnico-politici di Giunt a 

verso atti di gestione. 

 La deliberazione di modifica statutaria, che comprende anche gli argomenti qui citati,  potrebbe 

essere la giusta occasione. 

Si ravvisa, inoltre, l’indispensabile eliminazione della tassa occupazione spazi usata come canone di 

riferimento per concessioni negoziate o contratti vari, essendo tali entrate riferibili solo a valutazioni 

di mercato, quindi del tutto diverse. 

La  presente quale atto d’impulso all’attivazione del necessario confronto.     

Cordialità 

                

        Il Segretario Generale  

                  F.to  Avv. Rita Benini 


