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COMUNE DI SIDERNO

I

SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI
DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA
ai sensi dell’art. 103 – D.L. 18 del 17/03/2020
Si rende noto che, l’art.103 “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli
atti amministrativi in scadenza” del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (G.U. n.70 del 17/3/2020),
ha introdotte le seguenti prescrizioni:
“1
Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio,
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del
periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni
adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere
conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate
istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione
della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste
dall’ordinamento.
2 Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,
in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Pertanto, tutti i procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale
data presso gli Uffici afferenti al Settore 5 “Politiche del Territorio” (Ufficio “Pianificazione territoriale e
Catasto” - Ufficio “Vigilanza edilizia” - Ufficio “Edilizia residenziale Pubblica e Privata” - Ufficio
“Demanio Marittimo” - Ufficio “Patrimonio” - Ufficio “Attività commerciali” - Ufficio “Occupazione
suolo e pubblicità” - Ufficio “Commercio su aree pubbliche” - Ufficio “SUE” edilizia - Ufficio
“Cimiteri”), sono assoggettate al suindicato articolo 103 del D.L. n. 18/2020.
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