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AVVISO DI SOSPENSIONE E PROROGA TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
EX ART. 103 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020CD “DECRETO CURA ITALIA". 

L’Agenzia, anche a seguito delle molte richieste pervenute, ritiene opportuno segnalare che 
l’art. 103 del D.L. 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 COVID19”(cd. “Decreto cura Italia") ha stabilito al comma 1, la 
sospensione per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 di tutti i 
termini, ivi inclusi quelli perentori, relativi a procedimenti amministrativi, su istanza di 
parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale 
data. 

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 103 stabilisce inoltre che 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 

Con la presente si intende fornire precisazioni in ordine al comportamento dell’Agenzia in 
recepimento del richiamato art. 103 del D.L. 18/2020. 

PROCEDIMENTI IN CORSO 

Sono sospesi fino al 15 aprile 2020 i termini di conclusione di tutti i procedimenti 
dell’Agenzia attualmente in corso. Rientrano a titolo meramente esemplificativo in 
questa categoria: 

 i procedimenti di accesso agli atti in possesso dell’Agenzia; 

 i procedimenti relativi a reclami e segnalazioni degli utenti sui servizi ambientali che non 

rivestano carattere di assoluta ed improcrastinabile urgenza (a titolo esemplificativo 

verranno comunque processati i reclami e le segnalazioni relativi a gravi disservizi che 

possano compromettere la fruizione dei servizi, come il distacco della fornitura idrica); 

 i Progetti comunali beneficiari di contributo dalla linea LFB3 in esito al bando per 

l’annualità 2019 del Fondo, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 120 del 11 luglio 

2019; 

 il procedimento istruttorio di valutazione delle domande pervenute in risposta al Bando 

per l’annualità 2020 del Fondo, di cui alla Determinazione del Direttore n. 196 del 

26/11/2019; 

 i procedimenti relativi ai contributi alle comunità montane di cui alla DGR 933/2012. 

NUOVI PROCEDIMENTI 

In via generale e salvo specifiche esigenze, l’Agenzia non avvierà nuovi procedimenti fino al 
15 aprile 2020. In relazione a procedimenti il cui avvio si rendesse necessario, per 



 

 

specifiche esigenze, in pendenza della sospensione, i termini decorreranno a partire 16 
aprile 2020. 

PROVVEDIMENTI URGENTI 

In tutti i casi in cui, avendo già acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del 
contraddittorio, si ritenga che sussistano particolari motivi di urgenza per l’adozione del 
provvedimento finale, l’Agenzia si riserva di concludere eventuali procedimenti anche 
prima della scadenza del periodo di sospensione. 

EMISSIONE CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI 

Si applica quanto pubblicato sul sito dell’ANAC:“l’obbligo per la stazione appaltante di 
emettere il Certificato esecuzione lavori (attualmente entro il termine di 30 giorni dalla 
richiesta dell’operatore economico) è portato a 90 giorni”. 

PROCEDURE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL 
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI 

Con riferimento alle gare attualmente in corso si specifica che l’Agenzia sta valutando, 
compatibilmente con l'evolversi del quadro normativo emergenziale a livello nazionale e 
regionale, la sospensione delle procedure nonché la conseguente eventuale proroga dei 
termini per la presentazione delle offerte nelle gare attualmente pubblicate per le quali tale 
termine non è ancora scaduto. Eventuali proroghe dei termini saranno nel caso soggette 
alle pubblicazioni previste dalla disciplina vigente in tema di pubblicità legale. A tal 
proposito s’intende precisare fin d'ora che eventuali decisioni circa la proroga dei termini, 
saranno dettate dall'esigenza di garantire il rispetto dei principi di concorrenza e di parità 
di trattamento tra operatori economici. Con riferimento alle procedure attualmente in 
corso ove non sono allo stato pendenti termini perentori specifici, l’Agenzia procederà con 
le ulteriori fasi di gara compatibilmente con quanto consentito nella vigenza delle misure 
emergenziali pro tempore vigenti. 

Delle decisioni riferite alle singole procedure di gara si darà notizia anche nella pagina del 
sito dell’Agenzia specificamente dedicata a ciascuna procedura.  

E’ in ogni caso ragionevole attendersi un allungamento dei tempi attesi per la conclusione 
delle procedure in corso. 

INTEGRAZIONI DELPRESENTE COMUNICATO E COMUNICAZIONI SPECIFICHE 

In considerazione di specifiche richieste pervenute, l’Agenzia valuterà l’opportunità di 
integrare il presente comunicato con la pubblicazione di ulteriori informazioni o di 
procedere alla trasmissione ai soggetti richiedenti, o comunque interessati,di 
comunicazioni inerenti a specifici procedimenti. 

 
 


