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Al

Ufficio Coordinamento e Sito istituzionale

Oggetto: Pubblicazione avviso proroga termini di partecipazione a procedure
procedure per concessione ed autorizzazioni ex artt. da 36 a 55 c.n.; ed artt. 16, 17, e 18 l. 84/94
Si trasmette, in allegato, l’avviso emesso dalla Scrivente relativo alla proroga ex
lege dei termini di partecipazione in scadenza e/o in corso a procedure per concessione ed
autorizzazioni ex artt. da 36 a 55 c.n.; ed artt. 16, 17, e 18 l. 84/94ai sensi dell’’articolo 103 del dl 17
marzo 2020 come modificato dal dl 8 aprile 2020 n. 23 .
Pertanto, si chiede, ai sensi della normativa in oggetto, di provvedere alla
pubblicazione dell’unito avviso all’Albo e sito istituzionale a partire da subito fino a tutto il 1.7.2020
Si prega, infine, di voler restituire una copia del predetto avviso con l’attestazione
dell’avvenuta pubblicazione.
IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Annunziata
Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa
predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo
3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale.
Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”.
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AVVISO DI PUBBLICAZIONE PROROGA TERMINI
DA AFFIGERSI ALL’ALBO DELL’ADSP MTC e sul sito istituzionale,
(art. 18 r. c. n. ed art. 8 e seguenti della l. 241/90)
Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale
Visto l’articolo 103 del dl 17 marzo 2020 come modificato dal dl 8 aprile 2020 n. 23 che dispone – tra l’altro- 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 Maggio 2020.
Valutato opportuno, pur essendo il citato effetto sospensivo automatico di legge, assicurare specifica pubblicità della
circostanza emergenziale di sospensione termini, in merito ai singoli ai procedimenti avviati ex art. 18 rcn per
concessione ed autorizzazioni ex artt. da 36 a 55 c.n. ed ai sensi degli artt. 16,17 e 18 l. 84/94, attraverso un Avviso
pubblicato sull’Albo, sul sito istituzionale;
Visto l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e s.m.i.;
RENDE NOTO
1.
che per i termini di partecipazione a procedure per concessione ed autorizzazioni ex artt. da 36 a 55 c.n.; ed
artt. 16, 17, e 18 l. 84/94 non conclusi – con ricezione delle domande di partecipazione - e in corso alla data del
23.2.2020 non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 Maggio 2020; e pertanto
hanno rilevanza i nuovi termini fissati per ciascun procedimento.
2.
di pubblicare il presente Avviso di proroga dei termini all’Albo, sul sito istituzionale: https://adsptirrenocentrale.it/
News
in
permanente
evidenza,
https://adsptirrenocentrale.it/comunicazione/comunicati-stampa/ , - https://adsptirrenocentrale.it/bandi-di-gara/, https://adsptirrenocentrale.it/avvisi-pubblici/ e comunque presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i
documenti del procedimento .
Data, fa fede la pubblicazione sull’Albo
IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO
SPIRITO
PIETRO
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