
Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

Commissione Straordinaria di Liquidazione

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 29 APRILE 2020

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS - DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SOSPENSIONE
DEI TERMINI EX ART. 254, COMMA 2, DEL T.U.E.L. ENTRO I QUALI PRESENTARE ISTANZA

DI AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA DEL COMUNE DI LAVAGNA

L'anno duemilaventi, il giorno 29 del mese di aprile, a Genova, si è riunita la Commissione Straordi-
naria di Liquidazione di Lavagna, composta dai sigg.ri:

- Dott. Stefano Piccolo - componente;

- Dott.ssa Veronica Frassinetti - componente;

PREMESSO

- che il Comune di Lavagna, con delibera n. 28 del 16 maggio 2019 della Commissione Straordina-
ria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi del -
l'art. 246 del T.U.E.L. 267/2000, d’ora innanzi T.U.E.L.;

- che con D.P.R. in data 27 giugno 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquida-
zione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di
tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che la procedura di notifica del citato D.P.R. ai componenti nominati si è perfezionata in data 9 lu-
glio 2019; 

- che, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del T.U.E.L. la Commissione Straordinaria di Liquidazio-
ne si è regolarmente insediata presso la sede municipale del Comune di Lavagna in data 12 luglio
2019, giusta Delibera n. l del 12 luglio 2019; 

- che, ai sensi dell'articolo 246, comma 4, del T.U.E.L. essendo stato validamente deliberato il bi-
lancio di previsione per l'anno 2019, i termini iniziali previsti per l'attività della Commissione Straor-
dinaria di Liquidazione sono differiti al 1° gennaio 2020; 

VISTA la propria Delibera n. 2 del 7 gennaio 2020, avente ad oggetto “Approvazione dell’avviso
pubblico ai creditori e pubblicazione”, con cui è stato approvato, disponendone la contestuale pub-
blicazione sul sito istituzionale dell’Ente, il modello di istanza di ammissione alla massa passiva del
Comune di Lavagna; 

ATTESO che il termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione delle istanze di ammis-
sione alla massa passiva previsto dall’art. 254, comma 2, del T.U.E.L. sarebbe scaduto il 7 marzo
2020; 

RITENUTO che al citato termine, fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla
massa passiva, sia applicabile:
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- la sospensione di cui all’art. 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che al comma 1 così re -
cita: “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimenta-
li, 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”; 

- l’ulteriore periodo di sospensione previsto dall’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, secondo
cui “il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’art. 103 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”. 

TUTTO CIO’ PREMESSO:

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.P.R. n. 378/1993;

VISTO il D.L. n. 18/2020 ed il D.L. n. 23/2020;

DELIBERA

1) di prendere atto che, in virtù della sospensione dei termini dei procedimenti ammini-
strativi previsti dai citati decreti legge, anche il termine per la presentazione delle istanze di
ammissione alla massa passiva del Comune di Lavagna, ai sensi dell’art. 254, comma, 2 del
T.U.E.L., è da intendersi sospeso; 

2) di dare quindi atto che, ai fini della decorrenza del suddetto termine, non si tiene conto
del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020 o data successiva eventual -
mente fissata da ulteriori provvedimenti governativi; 

3) di dare pertanto atto che il termine per la presentazione delle istanze di ammissione
alla massa passiva, sospeso alla data del 23 febbraio 2020, riprende a decorrere dal 16 mag-
gio 2020, e scadrà il 29 maggio 2020, salvo eventuali rinnovi degli attuali provvedimenti so-
spensivi adottati dalle autorità governative; 

4) di disporre altresì che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4,
comma 6 del DPR n. 378/1993, venga pubblicata all’Albo pretorio on-line del Comune, sul sito
istituzionale del Comune e sull’apposita sezione dell’home page del sito istituzionale dell’Ente
dedicata a tutti gli atti ed avvisi della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

F.to Dott. Stefano Piccolo F.to Dott.ssa Veronica Frassinetti
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