
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONSIGLIO DI COORDINAMENTO RPTU 
ORDINI E COLLEGI PROVINCIALI E  REGIONALI DELL’UMBRIA: 

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTICI E CONSERVATORI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI 
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

SEDE PRO-TEMPORE 
C/O ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA 

VIA CAMPO DI MARTE, 9, 06124 PERUGIA PG – TEL. +39 075 5001200 / EMAIL: segreteria@ordineingegneriperugia.it 

 POSTA ELETTRONICA : rptumbria@gmail.com 

Perugia, 31/03/2020 
Spett. le  
REGIONE UMBRIA 
GIUNTA REGIONALE 
 
Al Presidente  
Donatella Tesei     
Via e-mail a:  presidente@regione.umbria.it 
 
All’Assessore politiche agricole  
e agroalimentari e tutela e  
valorizzazione ambientale 
Roberto Morroni    
Via e-mail a: roberto.morroni@regione.umbria.it 
 
All’ Assessore infrastrutture,  
trasporti, opere pubbliche  
e politiche della casa. Protezione civile  
Enrico Melasecche Germini   
Via e-mail a: enrico.melasecche@regione.umbria.it 
 
Alla Direzione Regionale Governo  
del territorio, ambiente e  
protezione civile.  
Ing. Stefano Nodessi Proietti   
Via e-mail a: snodessi@regione.umbria.it 
 
Spett.li  
AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELL’UMBRIA 
Al Sig. Sindaco 
All’Assessore competente 
Al Responsabile Ufficio Tecnico/Urbanistica Suape 
(via mail) 
 
 
Oggetto: Disposizioni in materia di contenimento virus COVID-19 - Sospensione dei termini 
nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza: art. 103 del 
Decreto-legge n. 18/20 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” (GU n. 70/2020). 
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La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del c.d. Decreto Cura Italia definisce la sospensione dei 

termini nei procedimenti amministrativi e quelli in scadenza (art. 103), recependo sia pur in 

parte l’esigenza - direttamente legata all’attuale fase di emergenza - di un opportuno 

differimento dei termini o temporanea sospensione dei procedimenti amministrativi in itinere 

che implicano attività o deliberazioni amministrative. 

Il comma 1, dell’art. 103, evidenzia che per tutte le procedure amministrative in corso dal 23 

febbraio 2020 ad oggi (ciò vale anche per quelle successive a tale data ma ricomprese fino al 

15 aprile 2020) i termini sono sospesi ‘su istanza di parte o d’ufficio’ fino al 15 aprile 2020.  

Il comma 2, dell’art. 103, riguarda tutti gli atti o provvedimenti già emanati e stabilisce che 

conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. 

Ciò detto è importante evidenziare che le amministrazioni regionali e comunali stanno facendo 

il possibile per mettere in atto misure per uniformarsi nella gestione dell’emergenza ai principi 

costituzionali di buona amministrazione, anche attraverso l’organizzazione del lavoro in 

modalità agile e attraverso le procedure on-line.  

Il richiamo del comma 1, dell’art. 103, nell’evidenziare che “le pubbliche amministrazioni” 

devono adottare “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”, altro non fa che sancire quanto messo in 

atto da diverse amministrazioni locali ed uffici regionali. 

Inoltre, l’art. 73 del Decreto Cura Italia, costituisce un ulteriore riferimento rivolto alle 

semplificazioni in materia di organi collegiali (Consigli e Giunte Comunali, Provinciali, 

Regionali). 

In riferimento alle disposizioni in oggetto ed alle relative altre emanate da ciascuna 

Amministrazione e con particolare riferimento alle giuste e necessarie limitazioni di accesso ad 

esempio agli uffici tecnici, con la presente si espongono però le seguenti considerazioni e ci 

corre l’obbligo di mettere in evidenza alcune problematiche che inevitabilmente verranno alla 

luce nel breve periodo 

La RPTU riscontra l’importante impegno delle pubbliche amministrazioni nell’aver fatto il 

possibile per adottare modalità agili di lavoro (smart working e procedure on-line) al fine di 

assicurare una continuità dei procedimenti amministrativi per cui, conseguentemente, 

l’accesso agli uffici può essere certamente sostituito da accessi online o telefonici per diverse 

procedure. 

Molti altri procedimenti, invece, necessitano di ricerca e consultazione degli atti esistenti 

presso gli archivi in solo formato cartaceo: le ulteriori inevitabili limitazioni all’accesso diretto 

per un servizio già ordinariamente (e più volte già segnalato) in difficoltà, porteranno di fatto a 
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bloccare le relative procedure, alcune delle quali prevedono, si deve evidenziare, sanzioni 

pecuniarie sulle scadenze e/o non derogabili tempistiche. 

La presentazione delle agibilità o delle dichiarazioni sostitutive della stessa, ma solo per 

generalizzare e fare un esempio, richiedono consultazioni specifiche sui precedenti titoli 

archiviati in solo formato cartaceo, quindi sostanzialmente non consultabili date le evidenti 

difficoltà sopra accennate. 

Ovviamente a questo non si può non aggiungere la necessità di limitare al massimo (evitare) 

ogni contatto con i clienti / interlocutori, comunque necessario a perfezionare i procedimenti. 

Per tutto quanto sopra, e con massimo spirito di collaborazione dato il momento di grande 

emergenza attuale, siamo a chiedere che il termine fissato dal Governo nazionale del 15 aprile 

2020 venga opportunamente valutato, anche in base agli sviluppi temporali dell’emergenza 

nella nostra Regione. 

Si ritiene pertanto opportuno, entro il 15.04 p.v. un atto regionale di conferma della validità 

del Decreto c.d. Cura Italia esteso a tutte le norme di ordine regionale ad esso connesse, ivi 

inclusi i regolamenti e specifiche procedure in materia tecnico, urbanistica ed ambientale.  

Riteniamo inoltre indispensabile chiedere alla Regione Umbria di procedere rapidamente una 

ricognizione di tutti gli adempimenti derivanti da normative regionali che implicano attività o 

deliberazioni amministrative, definendo un opportuno differimento dei termini tramite legge 

regionale, o altro atto di medesima efficacia per uniformare i comportamenti di tutte le 

amministrazioni locali nello spirito dell’art. 2 commi 5 e 6 LR 01/2015 e s.m.i, prevedendo 

anche la moratoria nell’applicazione delle sanzioni, ove previste dalle norme regionali di 

‘governo del territorio e materie correlate’ e/o da singoli regolamenti comunali comunque 

legate a tutti i procedimenti amministrativi in itinere. 

 

Certo di un sollecito riscontro, a disposizione per ogni chiarimento, è gradita l’occasione per 

porgere distinti saluti 

   
 
                                                                                                               Il Coordinatore della RPT Umbria 
                                                                                                                        Ing. Roberto Baliani 
 
 
 
 
Per comunicazioni contattare: 
RPTU / coordinatore Ing. Roberto Baliani:  
cell. +39 3358354223  / rptumbria@gmail.com  
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