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AMMINISTRATIVI
ART.1 - PROCEDIMENTI
Sono oggetto del presenteregolamento
tutti i procedimenti
amministrativi
di competenza
dell'Ordinedegli Architetti Pianificatori,Paesaggistie Conservatoridella Provincia di
Grosseto,sia chevenganopromossi
d'ufficio
sia checonseguano
ad iniziativa
di parte.
Sonoesclusii ricorsiin ambitodisciplinare,
le procedure
di iscrizione
e cancellazione
all'alboe
relativiricorsi,
oggettodi regolamentazione
autonoma.
I procedimenti
debbonoconcludersi
amministrativi
nei terminiindicatinellatabellaallegata,che
parteintegrante
delpresente
regolamento.
costituisce
Perqueiprocedimenti
non compresientrol'allegata
tabellai terminidel lorocompimento
saranno
quelliprevisti
vigenteoppurediscendenti
dallanormativa
da altrafontelegislativa
o regolamentare.
La scadenzadei terminisopra indicatinon determinaper I'OrdineI'estinzione
delle proprie
prerogative
prowedim
entali.
ART.2 - DECORRENZA
DELTERMINE
INIZIALE
Per i procedimenti
d'Ufficioil terminedecorredalladatain cui l'Ordinericevenotiziadel fattodal
qualescaturisce
I'obbligo
di prowedere.
promossi
Peri procedimenti
su richiesta
di parteilterminedecorredalgiornosuccessivo
a quelloin
cui I'Ordinericevela richiestao la proposta,in base alla data comprovata
dall'apposizione
del
timbro di arrivo e protocollo.La richiestao la propostapuò pervenirea mano, mediante
raccomandata
fuR o mediantePostaElettronica
Certificata,
ancheai sensidell'art.3 bis dellaL.
24111990.
Se la richiestao la propostadovesserisultarecarente,o bisognosadi integrazionielo
completamenti,
l'Ordine,entro 60 giornidal ricevimento,
ne dà comunicazione
all'interessato,
indicando
i motividell'irregolarità
ed iterminientrocui prowedere
a sanarla.
In tal caso il termineinizialedecorredalla data di ricevimento
dellesuddetteintegrazioni
e/o
completamenti.
ART.3 . COMUNICAZIONI
DELL'INIZIO
DELPROCEDIMENTO
I soggettinei confrontidei qualil'esitofinaledel procedimento
è destinatoa produrreeffetti,i
soggettiindividuati
o individuabili
possaarrecarepregiudizio
ai qualiil prowedimento
ed i soggetti
la cui partecipazione
al procedimento
sia prevista
da normedi leggeo da regolamenti
vigentisono
informatidell'iniziodel procedimento
può essereeffettuataanche
stesso.La comunicazione
mediante
PostaElettronica
Certificata,
ancheai sensidell'art.
3 bisdellaL" 24111990.
può esserefatta valeresolo dai
L'omissione,
il ritardoo I'incompletezza
dellacomunicazione,
soggetti
titolatia riceverla.
ART.4 . PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO
possonopresentare
Coloroche hannotitoloa partecipare
al procedimento
memorieo documenti
entroun termineparia dueterzidi quellofissatoperla duratadel procedimento
stesso,in basealla
tempistica
riportata
nellatabellachesegueo, in difetto,nel diversotermineprevistoda altrafonte
legislativao regolamentare.
può essereeffettuataanche mediantePosta
La comunicazione
Elettronica
Certificata,
ancheai sensidell'art.
3 bisdellaL.24111990.
ART.5 - RESPONSABILE
DELPROCEDIMENTO
ll responsabile
del procedimento
è il soggettoprepostoallatrattazione
del procedimento,
come
individuato
ed indicato
dall'Ordine.
ART.6 .TERMINE
FINALEDELPROCEDIMENTO
I terminiperla conclusione
del procedimento
sonoriferitialladatadi adozione
di esso.
Ove alcunefasi dci procedimento
sianodi competenza
di altreAmministrazioni
o di Enti diversi
dall'Ordine
il terminefinaleè prorogato
di 60 giornio del maggiortempoche gli Ufficiesternisi
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perle procedure
di lorocompetenza.
sonoassegnati
ne verràdatanotiziaagliinteressati,
di parerifacoltativi
o obbligatori,
Ovesia previstaI'acquisizione
parere
procedimento
e per un massimodi
fino
all'acquisizione
del
obbligatorio,
verrà
sospeso
ed il
consultivo.
90 giorniin casodi parerepuramente
ART.7- PREAWISODI RIGETTO
prima della formale
del procedimento,
ad istanzadi parte,il responsabile
Nei procedimenti
negativo,
comunica
tempestivamente
agliistantii motiviche ostano
adozione
di un prowedimento
può
La comunicazione
delladomandacon le modalitàprevistedallaL. 24111990.
all'accoglimento
PostaElettronica
Certificata,
ancheai sensidell'art.3 bisdellaL.
anchemediante
essereeffettuata
24111990.
E MODIFICAZIONI
DELREGOLAMENTO
ART.8 - INTEGRAZIONI
in vigore
individuato
all'entrata
amministrativo
successivamente
Ognialtroe diversoprocedimento
integrativo.
regolamento
sarà,autonomamente,
disciplinato
conun regolamento
delpresente
regolamento,
in vigoredel presente
e consuccessiva
cadenzatriennale,
Entrodueannidall'entrata
lo statodi attuazioneonde introdurvitutte le
si impegnaa verificarne
il Consigliodell'Ordine
eventualmente,
dovessero
ritenersi
necessarie.
modifiche
ed integrazioniche,
valgonole disposizioni
contenutenella
Per tuttoquantonon previstonel presenteregolamento
Legge7 agosto1990,n. 241e s.m.i.
ART.9 . NORMATRANSITORIA
Le disposizioni
del presenteregolamento
si applicano
ai procedimenti
indicatinell'allegata
tabella
in vigoredel regolamento
stesso.
ed iniziatidopol'entrata
ART.10. ENTRATAIN Y/GORE
ll..presente
regolamento
entrain vigoreil giornosuccessivo
a quellodellasua approvazione
da
partedelConsiglio
dell'Ordine.
lltestoverràportatoa conoscenza
dituttigli iscrittiall'Ordine.
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ALLEGATO"A''

AMMINISTRATIVI
PROCEDIMENTI

UFFICI

SERVIZI

TERMINI

lstanzee richiestedi informazioni

Segreteria

45 giorni

atti
Pubblicazione

Segreteria

45 giorni

o attestazioni
di certificati
Richiesta

Economato

1 5g i o r n i

fatture
Liquidazione

Economato

30 giorni

parcelle
Liquidazioni

Economato

30 giorni

di pagamento
Ordinativi

Economato

30 giorni
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