COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
DIREZIONE E SEGRETERIA GENERALE
Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.
Corso Carafa, 46 CAP 70037 Ruvo di Puglia
Pec: comuneruvodipuglia@postecert.it

Prot. N. 6706 del 25/03/2020
ORDINE COMMERCIALISTI BARI
ordinecommercialistibari@pec.it
ORDINE COMMERCIALISTI TRANI
ordine@odcectrani.it
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI BARI
oappc.bari@archiworldpec.it
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI TRANI
oappc.bat@archiworldpec.it
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BARI
segreteria@pec.ordingbari.it
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TRANI
ordine.trani@ingpec.eu
ORDINE GEOMETRI BARI
collegio.bari@geopec.it
ORDINE GEOMETRI BAT
collegio.barlettaandriatrani@geopec.it

Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei periti Agrari Laureati BARI
collegio.bari@pec.peritiagrari.it
Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei periti Agrari Laureati BAT
collegio.bat@pec.peritiagrari.it

AVVISO DI SOSPENSIONE E PROROGA TERMINI DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI, ART 103 del 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”.
Si avvisano i destinatari in indirizzo, che con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020, sono state individuate
alcune azioni finalizzate a far fronte alla situazione eccezionale che si è venuta a
creare a seguito dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del contagio da
COVID-19 (coronavirus), si sottolinea ed evidenzia quanto disposto dall’art.103,
recante “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti
amministrativi in scadenza”, e in particolare dai commi 1 e 2, che di seguito si
riportano integralmente:
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”.
Si comunica, inoltre, che in ottemperanza alle prescrizioni imposte dai DPCM 8, 9 e
11 marzo 2020, e dal D.L. 18/2020, contenente le direttive finalizzate al
contenimento della diffusione del contagio dal virus covid-19, nonche’ a seguito della
disposta chiusura all’accesso al pubblico degli uffici, lo staff comunale è stato
autorizzato a svolgere attività lavorativa in modalità agile. Pertanto, nel periodo di
emergenza sanitaria, fino a nuova comunicazione, i professionisti esterni e gli utenti,
potranno comunicare con gli operatori SUAP attraverso le seguenti mail istituzionali:

Rag. Antonietta Cassano - istruttore direttivo amministrativo
antonietta.cassano@comune.ruvodipuglia.ba.it
Dott.ssa Concetta Bucci- istruttore direttivo amministrativo
concetta.bucci@comune.ruvodipuglia.ba.it
Dott. Bernocco Salvatore- istruttore amministrativo
salvatore.bernocco@comune.ruvodipuglia.ba.it
Rag. Biagio Ippedico- istruttore amministrativo
biagio.ippedico@comune.ruvodipuglia.ba.it

Si invitano le S.S. L.L. a dare ampia diffusione a quanto sopra riportato.
Il Responsabile del Servizio AA.PP. e S.U.A.P.
Arch. Annachiara Sgaramella
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c.2 D. Lgs n. 39/93

