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REGOLAMENTO TERMINI E RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI 

DELIBERA N. 72/00 - ART. 9 del 26.05.2000 

 

 
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 e 4  

DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, RIGUARDANTI I TERMINI E GLI UFFICI  
RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA  

DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VICENZA 
 
 

Art. 1 

AMBITI DI APPLICAZIONE 

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di competenza del Collegio dei Geometri 
della Provincia di Vicenza, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia 
che debbano essere promossi d'ufficio. 

2. I procedimenti di cui al precedente comma devono concludersi con un provvedimento 
espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella tabella allegata, che costitui-
sce parte integrante del presente regolamento e che contiene altresì l'indicazione dell'orga-
no o dell'ufficio competente e del responsabile del procedimento. 

3. Per i procedimenti non contemplati nell'allegata tabella, il termine di conclusione è quello 
previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, quello di 30 giorni di cui 
all'art. 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. 

4. Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento le certificazioni, gli atte-
stati e ogni altro documento rilasciabile a vista. 

 
Art. 2 

DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE DEI PROCEDIMENTI 

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Collegio abbia forma-
le e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere. 

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine inizia-
le decorre dalla data di ricevimento, da parte del Collegio, della richiesta o della proposta. 

3. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento 
della domanda o della istanza. 

4. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Collegio, ove 
determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata dalla 
prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni ri-
chiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento. 

5. La data di timbratura e il protocollo della domanda o istanza costituisce data di ricevimento 
della stessa. A richiesta degli interessati è rilasciata fotocopia della domanda con la timbra-
tura della data di ricezione. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso. 

6. Ove la domanda o la documentazione prodotta per l'adozione del provvedimento risultino 
irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato 
entro il termine di 30 giorni, indicando le cause della irregolarità o dell'incompletezza. In 
questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda o istanza regolarizzata 
o completata. 

7. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'uffi-
cio, previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché dal 
disposto di cui all'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
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Art. 3 

COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO 

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, 
il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai 
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai 
soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonché 
ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare 
un pregiudizio. 

2. La comunicazione dell'avvio del procedimento deve indicare, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 
agosto 1990, n. 241, l'oggetto, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, nonché 
l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 

 
Art. 4 

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO 

1. Coloro che hanno titolo a partecipare al procedimento o nei confronti dei quali il provvedi-
mento finale è destinato a produrre effetti diretti o ai quali possa derivare pregiudizio posso-
no presentare memorie e documenti entro un termine pari alla metà di quello fissato per la 
durata del procedimento. 

 
Art. 5 

TERMINE FINALE DEL PROCEDIMENTO 

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provve-
dimento. 

2. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già 
emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale. 

3. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 
17 della Legge 241/90, siano di competenza di altre Amministrazioni, il termine finale del 
procedimento deve intendersi non comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'esple-
tamento delle fasi stesse. 

4. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intenda respinta o accolta dopo 
l'inutile decorso di un determinato tempo dalla data di presentazione della domanda stessa, 
il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-assenso o si-
lenzio-rifiuto costituisce altresì il termine entro il quale il Consiglio deve adottare la propria 
determinazione. 

 
Art. 6 

ACQUISIZIONE OBBLIGATORIA DI PARERI 

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non inter-
venga entro il termine stabilito dalla legge o regolamento o entro i termini previsti dall'art. 
16 commi 1 e 4 della Legge 241/90, il Collegio può procedere indipendentemente dall'ac-
quisizione del parere.  

 Qualora il responsabile del procedimento ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa 
agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, 
che non viene computato ai fini del termine finale, ma che non può comunque essere su-
periore ad altri novanta giorni. 

2. Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere 
preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non prov-
vedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 
e 3 della legge 241/90, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecni-
che agli altri organismi di cui al comma 1 dello stesso art. 17 e partecipa agli interessati l'inter-
venuta richiesta.  
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 In tali casi il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computa-
to ai fini del termine finale del procedimento. 

 
Art. 7 

ACQUISIZIONE PARERI FACOLTATIVI 

1. Quando il Collegio, fuori dai casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la ri-
chiesta di parere in via facoltativa al Consiglio Nazionale Geometri o ad altri organi o enti 
appositi, il responsabile del procedimento partecipa agli interessati tale determinazione, in-
dicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per la acquisi-
zione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del 
procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, del-
la Legge 241/90. Nel caso detto parere non sia reso entro i termini previsti, il procedimento 
dovrà comunque concludersi entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 16, 
comma 1, della legge 241/90. 

 
Art. 8 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO 

1. Per unità organizzati va responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedi-
mentale deve intendersi la Segreteria del Collegio nel suo complesso. 

 
Art. 9 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Responsabile del procedimento è il funzionario preposto competente o, in caso di sua as-
senza, un altro dipendente incaricato dal Presidente, o il Presidente stesso o un suo Delega-
to. 

2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 
agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, e dal presente regolamento e svolge tutti gli 
altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti 
all'applicazione delle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifica-
zioni ed integrazioni. 

 
Art. 10 

ORGANO COMPETENTE PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE 

1. Il provvedimento finale è adottato dal Consiglio del Collegio, ferma restando la facoltà di de-
lega ove consentita dalla legge. 

 
Art. 11 

INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

1. I termini e i soggetti responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente 
alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposita in-
tegrazione al presente regolamento. 

2. Con le medesime procedure relative all'approvazione del presente regolamento, il Consiglio 
del Collegio apporta le modificazioni ritenute necessarie. 

 
Art. 12 

ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione nel notiziario "Geometri Notizie". 
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TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE  
DEGLI ARTICOLI 2 e 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 

 
 

PROVVEDIMENTO 
UNITÀ ORGANIZZATIVA / 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

ORGANO CHE ADOTTA IL 
PROVVEDIMENTO FINALE 

TERMINE 

Domanda iscrizione,  

trasferimento  

o cancellazione dall'Albo 

Segreteria / 

rag. De Pretto 

sig.ra Valente 

Consiglio gg. 60 

Domanda iscrizione  

o cancellazione  

dal Registro dei Praticanti 

Segreteria / 

rag. De Pretto 

sig.ra Valente 

Consiglio gg. 30 

Domanda riconoscimento  

attività tecnica subordinata 

Segreteria / 

rag. De Pretto 

sig.ra Valente 

Consiglio gg. 30 

Domanda compatibilità  

praticantato / lavoro  

dipendente part-time 

Segreteria / 

rag. De Pretto 

sig.ra Valente 

Consiglio gg. 30 

Domanda sospensione  

praticantato 

Segreteria / 

rag. De Pretto 

sig.ra Valente 

Consiglio gg. 30 

Domanda autorizzazione  

provvisoria pratiche  

Vigili del Fuoco 

Segreteria / 

rag. De Pretto 

sig.ra Valente 

Consiglio gg. 60 

Domanda iscrizione  

elenchi Legge 818 

Segreteria / 

rag. De Pretto 

sig.ra Valente 

Consiglio gg. 60 

Contratti di Formazione  

e di Lavoro 

Segreteria / 

rag. De Pretto 

sig.ra Valente 

Consiglio gg. 60 

Domanda  

liquidazione parcelle 

Segreteria / 

rag. Boscato 

Commissione 

o Presidente 
gg. 60 

Istanze del Personale 
Segreteria / 

Segretario 
Consiglio gg. 60 

 


