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SERVIZIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Oggetto:

COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO, BN
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Comunicazione art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed
effetti degli atti amministrativi in scadenza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA
RICHIAMATO l’art. 103 del Decreto di cui in parola, che testualmente recita:
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".
3. (omissis)
4. (omissis)
5. (omissis)
6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, e' sospesa
fino al 30 giugno 2020.
ATTESO che con nota informativa veniva comunicato attraverso la pagina dei servizi Edilizia del Comune
di San Giorgio del Sannio, la necessità di operare la Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi
di cui all’art. 103 del succitato Decreto.
RITENUTO necessario chiarire la portata operativa della norma in oggetto.
Con la presente, comunica che:
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sono sospesi i procedimenti amministrativi su istanza di parte di competenza del servizio Urbanistica
ed Edilizia, a far data dal 23 febbraio 2020 fino al del 15 aprile 2020, e di conseguenza 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.
è comunque garantita l’adozione delle idonee misure organizzative atte ad assicurare la ragionevole
durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche
sulla base di motivate istanze degli interessati, così come stabilito nella Determinazione n. 27 del
24.03.2020.
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f. to Arch. Raffaele Pianura

