TABELLA ELENCO PROCEDIMENTI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.LGS. N. 33/2013
SETTORE VIGILANZA – POLIZIA LOCALE
PIAZZA MUNICIPIO, 1 – 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)
TEL. 0432/971082 PEC: comune.gemona-del-friuli@halleypec.it

Descrizione del
procedimento

Responsabile del
Soggetto cui è
Strumenti di tutela,
procedimento,
attribuito il
Link di
amministrativa e
Per i soli procedimenti ad istanza di
recapito
Termine per
potere
accesso al
giurisdizionale,
parte
Unità
telefonico e mail
la
sostitutivo e Riferimenti servizio on riconosciuti dalla legge in
organizzativa
conclusione
suoi recapiti
normativi
line se
favore dell'interessato:
responsabile
del
e/o
disponibile o salvo diversa indicazione,
dell’istruttoria
procediment
legislativi
tempi
vedi i file allegati:
o
presunti di
“RICORSI
attivazione AMMINISTRATIVI” e
“d.lgs.104_2010”*

Settore
Vigilanza
Dott. Glauco Della
Ufficio
Siega
Comando
M.llo di
Tel.: 0432/971082
P.L.Giorgio E-MAIL:
Temporal
glauco.dellasiega
Rilascio ordinanza
E-MAIL:
@com-gemonadisciplina circolazione giorgio,temporal delstradale
@com-gemona- friuli.regione.fvg.it
delPEC:
friuli.regione.fvg comune.gemona.it
delfriuli@halleypec.it
Tel.
0432/973255

Segretario/Dirett Art. 5,6 e 7
ore Generale Nuovo
Dott.ssa Renza Codice della
Baiutti
Strada
–
Tel.:
D.Lgs.
entro il 30 0432/973230 285/1992
giorno
E-MAIL:
lavorativo
renza.baiutti@co Regolamento
successivo
m-gemona-del- di
alla data di friuli.regione.fvg Esecuzione e
ricevimento
.it
Attuazione
della richiesta
PEC:
del Nuovo
comune.gemona- Codice della
delStrada
friuli@halleypec. D.P.R.
it
495/1992

Ricorso amministrativo ai
sensi dell’art. 37 del Nuovo
Codice della Strada - D.
Lgs. 285/1992

Dott. Glauco
Della Siega
Tel.: 0432/971082
E-MAIL:
glauco.dellasiega
@com-gemonadelfriuli.regione.fvg.i
t
PEC:
comune.gemonadelfriuli@halleypec.i
t

Descrizione del
procedimento

Rilascio
autorizzazione passo
carrabile

Rilascio
autorizzazione
impianti pubblicitari

Responsabile del
Soggetto cui è
Strumenti di tutela,
procedimento,
attribuito il
Link di
amministrativa e
Per i soli procedimenti ad istanza di
recapito
Termine per
potere
accesso al
giurisdizionale,
parte
Unità
telefonico e mail
la
sostitutivo e Riferimenti servizio on riconosciuti dalla legge in
organizzativa
conclusione
suoi recapiti
normativi
line se
favore dell'interessato:
responsabile
del
e/o
disponibile o salvo diversa indicazione,
dell’istruttoria
procediment
legislativi
tempi
vedi i file allegati:
o
presunti di
“RICORSI
attivazione AMMINISTRATIVI” e
“d.lgs.104_2010”*
Segretario/Dirett
Settore
Art.
22
Dott. Glauco Della
ore
Dott. Glauco
Vigilanza
Nuovo
Siega
Segretario/Dirett
Della Siega
Ufficio
Codice della
ore Generale
Comando
entro il 30
Strada
–
Tel.: 0432/971082
Dott.ssa Renza
Tel.: 0432/971082
Ag. P.L.
giorno
D.Lgs.
E-MAIL:
Baiutti
E-MAIL:
Gabriele Canci
lavorativo
285/1992
glauco.dellasiega
Tel.:
glauco.dellasiega
E-MAIL:
successivo
@com-gemona0432/973230
@com-gemonaglauco.dellasieg
alla data di
Art. 46
delE-MAIL:
delal@comricevimento
Regolamento
friuli.regione.fvg.it
renza.baiutti@co
friuli.regione.fvg.i
gemona-deldella richiesta
di
PEC:
m-gemona-delt
friuli.regione.fvg
da
parte
Esecuzione e
comune.gemonafriuli.regione.fvg
PEC:
.it
dell’ufficio
Attuazione
del.it
comune.gemonacompetente
del Nuovo
friuli@halleypec.it
PEC:
delTel.
all’istruttoria
Codice della
comune.gemonafriuli@halleypec.i
0432/973255
Strada
delt
D.P.R.
friuli@halleypec.
495/1992
it
Settore
Dott. Glauco Della
Segretario/Dirett Art.
23
Vigilanza
Siega
ore Generale Nuovo
Dott. Glauco
Ufficio
Dott.ssa Renza Codice della
Della Siega
Comando
Tel.: 0432/971082
Baiutti
Strada
–
M.llo di
E-MAIL:
Tel.:
D.Lgs.
Tel.: 0432/971082
45 gg dalla
P.L.Giorgio glauco.dellasiega
0432/973230 285/1992
E-MAIL:
data in cui è
Temporal
@com-gemonaE-MAIL:
glauco.dellasiega
pervenuta la
E-MAIL:
delrenza.baiutti@co Artt. 47
@com-gemonarichiesta
giorgio,temporal friuli.regione.fvg.it
m-gemona-del- Regolamento
delall’Ufficio
@com-gemonaPEC:
friuli.regione.fvg
di
friuli.regione.fvg.i
competente
delcomune.gemona.it
Esecuzione e
t
per
friuli.regione.fvg
delPEC:
Attuazione
PEC:
l’istruttoria
.it
friuli@halleypec.it
comune.gemona- del Nuovo
comune.gemonadelCodice della
delTel.
friuli@halleypec.
Strada
friuli@halleypec.i
0432/973255
it
D.P.R.
t
495/1992

Descrizione del
procedimento

Rilascio
autorizzazione
installazione specchi
parabolici

Responsabile del
Soggetto cui è
Strumenti di tutela,
procedimento,
attribuito il
Link di
amministrativa e
Per i soli procedimenti ad istanza di
recapito
Termine per
potere
accesso al
giurisdizionale,
parte
Unità
telefonico e mail
la
sostitutivo e Riferimenti servizio on riconosciuti dalla legge in
organizzativa
conclusione
suoi recapiti
normativi
line se
favore dell'interessato:
responsabile
del
e/o
disponibile o salvo diversa indicazione,
dell’istruttoria
procediment
legislativi
tempi
vedi i file allegati:
o
presunti di
“RICORSI
attivazione AMMINISTRATIVI” e
“d.lgs.104_2010”*
Settore
Segretario/Dirett
Vigilanza
Dott. Glauco Della
ore Generale
Dott. Glauco
Nuovo
Ufficio
Siega
Dott.ssa Renza
Della Siega
Codice della
Comando
Baiutti
Strada
M.llo di
Tel.: 0432/971082
Tel.:
Tel.: 0432/971082
30 gg. dalla
D.Lgs.
P.L.Giorgio E-MAIL:
0432/973230
E-MAIL:
data in cui è
285/1992 e
Temporal
glauco.dellasiega
E-MAIL:
glauco.dellasiega
pervenuta la
Regolamento
E-MAIL:
@com-gemonarenza.baiutti@co
@com-gemonarichiesta
di
giorgio,temporal delm-gemona-deldelall’ufficio
Esecuzione e
@com-gemona- friuli.regione.fvg.it
friuli.regione.fvg
friuli.regione.fvg.i
competente
Attuazione
delPEC:
.it
t
per
del Nuovo
friuli.regione.fvg comune.gemonaPEC:
PEC:
l’istruttoria
Codice della
.it
delcomune.gemonacomune.gemonaStrada
friuli@halleypec.it
deldelD.P.R.
Tel.
friuli@halleypec.
friuli@halleypec.i
495/1992
0432/973255
it
t

Responsabile del
Soggetto cui è
Strumenti di tutela,
procedimento,
attribuito il
Link di
amministrativa e
Per i soli procedimenti ad istanza di
recapito
Termine per
potere
accesso al
giurisdizionale,
parte
Unità
telefonico e mail
la
sostitutivo e Riferimenti servizio on riconosciuti dalla legge in
Descrizione del
organizzativa
conclusione
suoi recapiti
normativi
line se
favore dell'interessato:
procedimento
responsabile
del
e/o
disponibile o salvo diversa indicazione,
dell’istruttoria
procediment
legislativi
tempi
vedi i file allegati:
o
presunti di
“RICORSI
attivazione AMMINISTRATIVI” e
“d.lgs.104_2010”*
Segretario/Dirett
Settore
Dott. Glauco Della
ore Generale
Dott. Glauco
Vigilanza
Siega
Dott.ssa Renza
Della Siega
Ufficio
Baiutti
Comando
Tel.: 0432/971082
Tel.:
Tel.: 0432/971082
Artt. 381
Ag.
E-MAIL:
0432/973230 Regolamento
E-MAIL:
10 gg dalla
P.L.Sara.Bernar glauco.dellasiega
E-MAIL:
glauco.dellasiega
data in cui è
di
dis
@com-gemona@com-gemonapervenuta la renza.baiutti@co Esecuzione e
E-MAIL:
delm-gemona-del- Attuazione
delRilascio contrassegno
richiesta
sara.bernardis@ friuli.regione.fvg.it
friuli.regione.fvg del Nuovo
friuli.regione.fvg.i
invalidi
all’Ufficio
com-gemonaPEC:
.it
t
competente
Codice della
delcomune.gemona- per
PEC:
PEC:
Strada
friuli.regione.fvg
delcomune.gemona- D.P.R.
comune.gemonal’istruttoria
.it
friuli@halleypec.it
deldel495/1992
friuli@halleypec.
friuli@halleypec.i
Tel.
it
t
0432/973256

Rilascio
autorizzazione
accensioni fuochi
pirotecnici

Settore
Vigilanza
Dott. Glauco Della
Ufficio
Siega
Comando
M.llo di
Tel.: 0432/971082
P.L.Giorgio E-MAIL:
Temporal
glauco.dellasiega
E-MAIL:
@com-gemonagiorgio,temporal del@com-gemona- friuli.regione.fvg.it
delPEC:
friuli.regione.fvg comune.gemona.it
delfriuli@halleypec.it

30 gg
lavorativi
dalla data in
cui è
pervenuta la
richiesta
all’Ufficio
competente
per
l’istruttoria

Segretario/Dirett
ore Generale
Dott.ssa Renza
Baiutti
Tel.:
Art. 57
0432/973230
T.U.L.P.S.
E-MAIL:
R.D.
renza.baiutti@co
18.06.1931,
m-gemona-delnr. 773
friuli.regione.fvg
.it
PEC:
comune.gemonadel-

Dott. Glauco
Della Siega
Tel.: 0432/971082
E-MAIL:
glauco.dellasiega
@com-gemonadelfriuli.regione.fvg.i
t
PEC:
comune.gemonadel-

Descrizione del
procedimento

Responsabile del
Soggetto cui è
Strumenti di tutela,
procedimento,
attribuito il
Link di
amministrativa e
Per i soli procedimenti ad istanza di
recapito
Termine per
potere
accesso al
giurisdizionale,
parte
Unità
telefonico e mail
la
sostitutivo e Riferimenti servizio on riconosciuti dalla legge in
organizzativa
conclusione
suoi recapiti
normativi
line se
favore dell'interessato:
responsabile
del
e/o
disponibile o salvo diversa indicazione,
dell’istruttoria
procediment
legislativi
tempi
vedi i file allegati:
o
presunti di
“RICORSI
attivazione AMMINISTRATIVI” e
“d.lgs.104_2010”*
Tel.
friuli@halleypec.
friuli@halleypec.i
0432/973255
it
t

Settore
Vigilanza
Dott. Glauco Della
Ufficio
Siega
Comando
M.llo di
Tel.: 0432/971082
Rilascio permesso
P.L.Giorgio E-MAIL:
transito in deroga al
Temporal
glauco.dellasiega
divieto L.R. nr.
E-MAIL:
@com-gemona15/1991 per l’accesso giorgio,temporal deldei veicoli a motore
@com-gemona- friuli.regione.fvg.it
nelle zone soggette a
delPEC:
vincolo idrogeologico friuli.regione.fvg comune.gemonao ambientale
.it
delfriuli@halleypec.it
Tel.
0432/973255

30 gg dalla
data in cui è
pervenuta la
richiesta
all’Ufficio
competente
per
l’istruttoria

Segretario/Dirett
ore Generale
Dott.ssa Renza
Baiutti
Art. 3 L.R. n.
Tel.:
15/1991
0432/973230
Disciplina
E-MAIL:
dell’accesso
renza.baiutti@co dei veicoli a
m-gemona-del- motore nelle
friuli.regione.fvg
zone
.it
soggette a
PEC:
vincolo
comune.gemona- idrogeologic
deloo
friuli@halleypec. ambientale
it

Dott. Glauco
Della Siega
Tel.: 0432/971082
E-MAIL:
glauco.dellasiega
@com-gemonadelfriuli.regione.fvg.i
t
PEC:
comune.gemonadelfriuli@halleypec.i
t

Responsabile del
Soggetto cui è
Strumenti di tutela,
procedimento,
attribuito il
Link di
amministrativa e
Per i soli procedimenti ad istanza di
recapito
Termine per
potere
accesso al
giurisdizionale,
parte
Unità
telefonico e mail
la
sostitutivo e Riferimenti servizio on riconosciuti dalla legge in
Descrizione del
organizzativa
conclusione
suoi recapiti
normativi
line se
favore dell'interessato:
procedimento
responsabile
del
e/o
disponibile o salvo diversa indicazione,
dell’istruttoria
procediment
legislativi
tempi
vedi i file allegati:
o
presunti di
“RICORSI
attivazione AMMINISTRATIVI” e
“d.lgs.104_2010”*
Settore
Segretario/Dirett
Vigilanza
Dott. Glauco Della
ore Generale
Dott. Glauco
Ufficio
Siega
Dott.ssa Renza
Della Siega
Comando
Baiutti
M.llo di
Tel.: 0432/971082
Tel.:
Tel.: 0432/971082
P.L.Giorgio E-MAIL:
30 gg dalla
0432/973230
E-MAIL:
Art. 9 Nuovo
Temporal
glauco.dellasiega data in cui è
E-MAIL:
glauco.dellasiega
Codice della
Rilascio
E-MAIL:
@com-gemonapervenuta la renza.baiutti@co
@com-gemonaStrada
–
autorizzazione
giorgio,temporal delrichiesta
m-gemona-deldelD.Lgs.
competizioni sportive @com-gemona- friuli.regione.fvg.it all’Ufficio
friuli.regione.fvg
friuli.regione.fvg.i
285/1992
non motoristiche
delPEC:
competente
.it
t
friuli.regione.fvg comune.gemona- per
PEC:
PEC:
.it
dell’istruttoria
comune.gemonacomune.gemonafriuli@halleypec.it
deldelTel.
friuli@halleypec.
friuli@halleypec.i
0432/973255
it
t

Settore
Vigilanza
Dott. Glauco Della
Ufficio
Siega
Comando
M.llo di
Tel.: 0432/971082
P.L.Giorgio E-MAIL:
Temporal
glauco.dellasiega
Rilascio
E-MAIL:
@com-gemonaautorizzazione
giorgio,temporal delcompetizioni sportive
@com-gemona- friuli.regione.fvg.it
motoristiche
delPEC:
friuli.regione.fvg comune.gemona.it
delfriuli@halleypec.it
Tel.
0432/973255

30 gg dalla
data in cui è
pervenuta la
richiesta
all’Ufficio
competente
per
l’istruttoria

Segretario/Dirett
ore Generale
Dott.ssa Renza
Baiutti
Tel.:
0432/973230 Art. 9 Nuovo
E-MAIL:
Codice della
renza.baiutti@co Strada
–
m-gemona-del- D.Lgs.
friuli.regione.fvg 285/1992
.it
PEC:
comune.gemonadelfriuli@halleypec.
it

Dott. Glauco
Della Siega
Tel.: 0432/971082
E-MAIL:
glauco.dellasiega
@com-gemonadelfriuli.regione.fvg.i
t
PEC:
comune.gemonadelfriuli@halleypec.i
t

Responsabile del
Soggetto cui è
Strumenti di tutela,
procedimento,
attribuito il
Link di
amministrativa e
Per i soli procedimenti ad istanza di
recapito
Termine per
potere
accesso al
giurisdizionale,
parte
Unità
telefonico e mail
la
sostitutivo e Riferimenti servizio on riconosciuti dalla legge in
Descrizione del
organizzativa
conclusione
suoi recapiti
normativi
line se
favore dell'interessato:
procedimento
responsabile
del
e/o
disponibile o salvo diversa indicazione,
dell’istruttoria
procediment
legislativi
tempi
vedi i file allegati:
o
presunti di
“RICORSI
attivazione AMMINISTRATIVI” e
“d.lgs.104_2010”*
Settore
30 gg dalla Segretario/Dirett
Vigilanza
Dott. Glauco Della data in cui è
ore Generale
Dott. Glauco
Ufficio
Siega
pervenuta la Dott.ssa Renza
Della Siega
Comando
richiesta
Baiutti
M.llo di
Tel.: 0432/971082 all’Ufficio
Tel.:
Tel.: 0432/971082
P.L.Giorgio E-MAIL:
competente
0432/973230
E-MAIL:
Art. 68, 69 e
Temporal
glauco.dellasiega
per
E-MAIL:
glauco.dellasiega
Rilascio autorizzazioni
80
E-MAIL:
@com-gemonal’istruttoria renza.baiutti@co
@com-gemonadello
spettacolo
TULPS
giorgio,temporal delpurchè la
m-gemona-deldelviaggiante
R.D. n. 773/
@com-gemona- friuli.regione.fvg.it stessa non friuli.regione.fvg
friuli.regione.fvg.i
1931
delPEC:
pervenga
.it
t
friuli.regione.fvg comune.gemona- prima di 60
PEC:
PEC:
.it
delgiorni
comune.gemonacomune.gemonafriuli@halleypec.it dall’inizio
deldelTel.
dell’esercizio friuli@halleypec.
friuli@halleypec.i
0432/973255
dell’attività
it
t
Settore
Ricorso amministrativo
Vigilanza
Dott. Glauco Della
ai sensi della L.R. n. 1/1984
Dott. Glauco
Ufficio
Siega
e L. 689/1981
Della Siega
Comando
M.llo di
Tel.: 0432/971082
Tel.: 0432/971082
P.L.Giorgio E-MAIL:
E-MAIL:
Temporal
glauco.dellasiega
glauco.dellasiega
L.R. n.
Emissione ordinanze
E-MAIL:
@com-gemona@com-gemona1/1984
ingiuntive
o
di
giorgio,temporal deldelarchiviazione
@com-gemona- friuli.regione.fvg.it
friuli.regione.fvg.i
L. n. 689/1981
delPEC:
t
friuli.regione.fvg comune.gemonaPEC:
.it
delcomune.gemonafriuli@halleypec.it
delTel.
friuli@halleypec.i
0432/973255
t

Settore
Dott. Glauco Della
Vigilanza
Siega
Ufficio
Comando
Tel.: 0432/971082
M.llo di
E-MAIL:
Emissione ordinanze P.L.Giorgio
glauco.dellasiega
contingibili ed urgenti
Temporal
Entro 7 giorni
@com-gemonaa
tutela
E-MAIL:
Fatte salve
deldell’incolumità
giorgio,temporal
particolari
friuli.regione.fvg.it
pubblica e la sicurezza @com-gemonaugrgenze
PEC:
urbana
delcomune.gemonafriuli.regione.fvg
del.it
friuli@halleypec.it
Tel.
0432/973255

Emissione
contingibili
in caso di
sanitarie o
pubblica

Settore
Dott. Glauco Della
Vigilanza
Siega
Ufficio
Comando
Tel.: 0432/971082
M.llo di
E-MAIL:
P.L.Giorgio
ordinanze
glauco.dellasiega
Temporal
Entro 7 giorni
ed urgenti
@com-gemonaE-MAIL:
Fatte salve
emergenze
delgiorgio,temporal
particolari
di igiene
friuli.regione.fvg.it
@com-gemonaugrgenze
PEC:
delcomune.gemonafriuli.regione.fvg
del.it
friuli@halleypec.it
Tel.
0432/973255

Segretario/Dirett
ore Generale
Dott.ssa Renza
Baiutti
Tel.:
0432/973230
E-MAIL:
renza.baiutti@co Art. 54 D.
m-gemona-delLgs.
friuli.regione.fvg 267/2000
.it
PEC:
comune.gemonadelfriuli@halleypec.
it

Segretario/Dirett
ore Generale
Dott.ssa Renza
Baiutti
Tel.:
0432/973230
E-MAIL:
renza.baiutti@co Art. 50 D.
m-gemona-delLgs.
friuli.regione.fvg 267/2000
.it
PEC:
comune.gemonadelfriuli@halleypec.
it

Dott. Glauco
Della Siega
Tel.:
0432/971082
E-MAIL:
glauco.dellasiega
@com-gemonadelfriuli.regione.fvg.
it
PEC:
comune.gemonadelfriuli@halleypec.i
t

Dott. Glauco
Della Siega
Tel.:
0432/971082
E-MAIL:
glauco.dellasiega
@com-gemonadelfriuli.regione.fvg.
it
PEC:
comune.gemonadelfriuli@halleypec.i
t

Segretario/Dirett
Settore
Dott. Glauco Della
ore Generale
Vigilanza
Siega
Dott.ssa Renza
Ufficio
Baiutti
Comando
Tel.: 0432/971082
Tel.:
M.llo di
E-MAIL:
0432/973230
P.L.Giorgio
Emissione ordinanze
glauco.dellasiega
E-MAIL:
Temporal
A.S.O. (Accertamenti
@com-gemonarenza.baiutti@co Artt. 33, 34 e
E-MAIL:
immediatame
Sanitari Obbligatori) e
delm-gemona-del35 L.
giorgio,temporal
nte
T.S.O.
(Trattamenti
friuli.regione.fvg.it
friuli.regione.fvg 833/1978
@com-gemonaSanitari Obbligatori)
PEC:
.it
delcomune.gemonaPEC:
friuli.regione.fvg
delcomune.gemona.it
friuli@halleypec.it
delfriuli@halleypec.
Tel.
it
0432/973255

Ricorso
al
Tribunale
competente per territorio ai
sensi dell’art.35 L. 833

Dott. Glauco
Della Siega
Tel.:
0432/971082
E-MAIL:
glauco.dellasiega
@com-gemonadelfriuli.regione.fvg.
it
PEC:
comune.gemonadelfriuli@halleypec.i
t

N. B.: qualora il rilascio del provvedimento sia subordinato all’acquisizione di pareri, nulla-osta di altri Uffici od Enti il termine è sospeso fino alla ricezione dei predetti pareri o
nulla-osta.

*
PER I RICORSI AMMINISTRATIVI, valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, riportato nel FILE allegato “RICORSI AMMINISTRATIVI”
PER I RICORSI GIURISDIZIONALI, valgono le disposizioni di cui al d.lgs. n. 104/2010, riportato nel FILE allegato “D.LGS.104_2010” –
IL T.A.R. COMPETENTE PER LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA È: T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - Piazza dell'Unità d'Italia 7 34121 Trieste (TS).
Per approfondimenti: http://www.giustizia-amministrativa.it
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: legge n. 241/1990:
Art. 2. (Conclusione del procedimento)
8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in
giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.
9. [omissis].
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa
individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente
nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella home page,
l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostituivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza
indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali
di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro
un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
9-quater. [omissis].
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato [12].
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