
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Tipologia procedimenti 

Responsabile del potere sostitutivo ai sensi 

dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 

142/1990 

n° di telefono del Responsabile 

del potere sostitutivo 

 
casella di posta istituzionale del Responsabile del potere sostitutivo 

 

Procedimenti di competenza dell'Area Tecnica 

con esclusione dei procedimenti di competenza 

del Direttore dell'Area 

 

Arch. Marco Acquati, Direttore dell'Area Tecnica 

 

02 9278402 

 

marco.acquati@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 

 
Procedimenti di competenza del Direttore 

dell'Area Tecnica e, in caso di inattivazione del 

Direttore dell'Area Tecnica, per i procedimenti di 

competenza di altri soggetti appartenenti a tale 

Area 

 
 
 

Dott.ssa MariaGiovanna Guglielmini 

 Segretario Generale 

 
 
 

02 9278230 

 
 
 

segretariogen@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 

 

Procedimenti di competenza dell'Area Servizi al 

Cittadino con esclusione dei procedimenti di 

competenza del Direttore dell'Area 

 
Dott. Ottavio Buzzini, Direttore dell'Area Servizi 

al Cittadino 

 

02 9278231 

 

ottavio.buzzini@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 

 
Procedimenti di competenza del Direttore 

dell'Area Servizi al Cittadino e, in caso di 

inattivazione del Direttore dell'Area Servizi al 

Cittadino, per i procedimenti di competenza di 

altri soggetti appartenenti a tale Area 

 
 
 

Dott.ssa MariaGiovanna Guglielmini 

 Segretario Generale 

 
 
 

02 9278230 

 
 
 

segretariogen@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 

Procedimenti di competenza dell'Area 

Economico-finanziaria con esclusione dei 

procedimenti di competenza del Direttore 

dell'Area 

 
Dott.ssa Amelia Negroni, Direttore dell'Area 

Economico-finanziaria 

 

02 9278225 

 

amelia.negroni@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 

 
 
Procedimenti di competenza del Direttore 

dell'Area Economico-finanziaria e, in caso di 

inattivazione del Direttore dell'Area Economico-

finanziaria, per i procedimenti di competenza di 

altri soggetti appartenenti a tale Area 

 
 

 
Dott.ssa MariaGiovanna Guglielmini 

 Segretario Generale 

 
 

 
02 9278230 

 
 

 
segretariogen@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 

La Giunta comunale con deliberazione n. 256 del 24/09/2013, ha individuato i soggetti ai quali attribuire il potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 241/1990 e s.m.i. 

In base alla normativa in materia, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, i privati possono rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo perchè, entro un termine pari 

alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 

Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere indirizzate al Dirigente competente e al Segretario generale e inoltrate, alternativamente: 

-  all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Cernusco sul Naviglio (comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it); 

-  all'indirizzo di posta elettronica del Dirigente competente e del Segretario Generale; 

-  per posta o consegnate a mano all'ufficio protocollo del Comune. 

 


