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AVVISO N. 2 AGLI UTENTI SUAP E SUE 

DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO AL 

CREDITO E DI ADEMPIMENTI FISCALI PER LE IMPRESE, DI POTERI SPECIALI NEI SET-

TORI STRATEGICI, NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E LAVORO, DI PRO-

ROGA DI TERMINI AMMINISTRATIVI E PROCESSUALI” 

TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DELL’EFFICACIA DEGLI ATTI AMMI-

NISTRATIVI IN SCADENZA. 
 

Il Decreto-Legge n. 23 del 08 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.94 del 

08-04-2020, all’art. 37 proroga la scadenza del termine indicato nel comma 1 del Decreto-Legge 17 

marzo 2020, n. 18 che di seguito si riporta 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’uf-

ficio, 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 pub-

bliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la 

ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da consi-

derare 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’amministra-

zione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”  

 

disponendo che il termine del 15 aprile 2020 ivi previsto è prorogato al 15 maggio 2020. 

 

Si comunica, inoltre, che in ottemperanza alle prescrizioni imposte dai DPCM 10 aprile 2020, dal D.L. 

18/2020 e dal D.L. 23/2020, contenente le direttive finalizzate al contenimento della diffusione del 

contagio dal virus COVID-19, nonché a seguito della disposta chiusura all’accesso al pubblico degli 

uffici, quota parte dello 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 e SUE attraverso le seguenti mail e 

contatti istituzionali: 
 

Sportello SUAP  

mail o.caporusso@comune.spinazzola.bt.it tel 0883.683839 – 0883.683843 

Sportello SUE 

mail v.rotondella@comune.spinazzola.bt.it tel 0883683831 – 0883683841 – 0883683820 
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