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COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO 

PROVINCIA DI PISA 

 
 Settore 03  

 
 

  

DETERMINAZIONE   
 

n° 105 del  17/03/2020 
 

Oggetto:  PROROGA TERMINI PER INTEGRAZIONE PRATICHE EDILIZIE  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante 

«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
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contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»; 

 

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

Preso atto dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto; 

 

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione 

del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo; 

 

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 9 del 9 marzo 2020 riguardo le 

misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del 

virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica; 

 

Data la difficoltà per i professionisti ed i privati cittadini di poter adempiere nei termini 

previsti alle richieste di integrazione documentale per quelle istanze con specifiche scadenze 

temporali, previste dalla legge o da vincoli contrattuali, le quali in caso di inadempienza potrebbero 

incorrere in sanzioni a carico di cittadini e professionisti stessi; 

 

Dato atto altresì che per il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si prescinde dal rilascio 

del parere di regolarità contabile;  

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 51 in data 13/08/2019 relativo all’incarico di Responsabilità 

del Settore 3; 

 

DETERMINA 

 

Di sospendere per un periodo di tre mesi dalla data odierna, i termini di scadenza, per tutti i 

professionisti e per i privati cittadini, delle richieste di integrazione documentale che: 

 abbiano scadenze temporali previste dalla legge o da vincoli contrattuali 

 se non rispettate, potrebbero condurre all'archiviazione della pratica stessa o del progetto in 

corso od anche a sanzioni a carico dei professionisti e dei privati cittadini. 
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Riferimenti Contabili 

E/U Anno N. Imp. Capitolo Descrizione 

Cap 

Piano Finanziario Cliente/Fornitore CIG CUP Importo 

          

 

 

Castelfranco di Sotto, lì 17/03/2020 

 

Il Responsabile del Settore  

PINI PIERGUIDO 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 


