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Ministero
per i beni e le attività
culturali e per il turismo

A

Enti Pubblici destinatari
LORO SEDI

p.c.

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO,
MONZA E BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE
Lettera inviata tramite PEC
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000
Contiene n. // allegati

Ns. prot. n.

del

Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi
(art. 103 D. L. 18/2020) e altre comunicazioni urgenti.

La presente per segnalare che a mente dell’art. 103, comma 1, del D. L. n. 18 del 17.3.2020, “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”.
In conseguenza della suddetta disposizione, i termini dei procedimenti in corso al 23.2.2020 restano sospesi da tale
data fino al 15 aprile p.v. Pertanto, si invitano le Amministrazioni in indirizzo a non concludere procedimenti di tutela
paesaggistica senza aver acquisito il preventivo parere della Soprintendenza, che potrà essere rilasciato,
eventualmente anche nelle forme del silenzio significativo, nei termini procedimentali di legge da calcolarsi tenendo
conto della sospensione di cui al citato art. 103 D.L. 18/2020. Questo Ufficio avrà comunque cura, nel rispetto della
norma citata, di garantire la ragionevole durata dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti
segnalati delle Amministrazioni procedenti. Non si ritiene, invece, necessario né opportuno che sia comunicata alla
scrivente la sospensione dei singoli procedimenti, in quanto essa è direttamente stabilita dalla norma citata.
Si fa presente che eventuali provvedimenti, anche all’esito di conferenze di servizi, assunti nel mancato rispetto
della sospensione dei termini senza l’acquisizione del prescritto parere di questa Soprintendenza, risulteranno
annullabili per violazione di legge.
Nell’occasione si comunica, inoltre, che a seguito delle disposizioni nazionali e regionali in merito all’emergenza in
oggetto, le attività di questa Soprintendenza con presenza di personale nelle sedi di via De Amicis 11 e di Corso
Magenta n. 24 in Milano sono sospese fino al 15 aprile 2020, salvo diverse successive comunicazioni. La continuità
dell’azione amministrativa sarà comunque garantita in modalità di lavoro agile e i funzionari territorialmente
competenti
saranno
contattabili
ai
recapiti
segnalati
sul
sito
web
istituzionale
www.soprintendenzalombardiaoccidentale.beniculturali.it.
Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica sono inoltre sospese le attività di ricevimento
e di erogazione diretta dei servizi al pubblico, e non saranno effettuati viaggi di servizio o missioni sul territorio di
competenza ad eccezione di casi di indispensabilità o indifferibilità, per i quali si valuterà alternativamente modalità di
partecipazione mediante l’utilizzo di mezzi telematici o telefonici.
IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giuseppe Stolfi
Documento sottoscritto digitalmente
Ex art. 24 D. Lgs. 82/2005
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