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Indicazioni in merito alla sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi SUAPE
La presente per comunicare alcuni effetti dovuti all’emanazione del Decreto legge 17 marzo 2020 n.18 che
sono pubblicati nella sezione “Notizie” del portale SARDGEGNA IMPRESA al seguente link:
https://www.sardegnaimpresa.eu/it/news/indicazioni-merito-alla-sospensione-dei-termini-neiprocedimenti-amministrativi-suape .
La RAS mette in evidenza quanto previsto dall’Art. 103 che determina la "Sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza" e quindi anche quelli di
competenza SUAPE.
Si dispone infatti che “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”.
Alla luce di quanto stabilito dall’articolo 103, in attesa di Ulteriori Comunicazioni di dettaglio da parte
dell’Ufficio di Coordinamento Regionale SUAPE (che sta attualmente lavorando alla stesura di un documento
operativo), tutti i procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020 e tutti i nuovi procedimenti avviati a
partire da tale data, subiranno un “congelamento dei tempi del procedimento” sin alla data del 15 Aprile; in
particolar modo per tutte le pratiche in Conferenza di Servizi soggette a tale sospensione avremo:
1. I termini di conclusione del procedimento previsti dall’art. 37 della L.R. n. 24/2016, compresi i termini
speciali previsti dall’art. 18 delle direttive regionali approvate con Deliberazione G.R. n. 49/19 del
05.12.2019, torneranno a decorrere in maniera ordinaria a far data dal 16 Aprile 2020;
2. Che lo sportello SUAPE provvederà all’emissione tempestiva dei provvedimenti unici in tutti i casi in
cui siano state ricevute le determinazioni di tutte le amministrazioni tenute a esprimersi (Sono

prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, anche i termini di formazione della volontà
conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento).
3. Che sarà data priorità, ove possibile e per le situazioni di urgenza, allo svolgimento di conferenze di
servizi in forma simultanea esclusivamente con modalità telematiche, in ogni caso previa intesa con
tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti.
Sarà cura dello sportello comunicare sul sito dell’Ente ogni ulteriore dettaglio e aggiornamento operativo in
merito.
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