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AVVISO 

Il Direttore del Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano avvisa che in relazione 

alle note recentemente inviate ed in corso di invio agli occupanti/detentori di immobili di proprietà regionale 

ubicati nella Borgata di Marceddì del Comune di Terralba – con le quali è stata/viene fornita adeguata 

informativa sulle nuove misure, determinate in via provvisoria, delle indennità di occupazione extra 

contrattuale dovuta, a decorrere dall’annualità 2019, per l’occupazione/detenzione degli immobili e, 

contestualmente, avanzata richiesta di pagamento della precitata indennità 2019 – il termine perentorio di 

10 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione ivi indicato per presentare 

osservazioni ovvero per provvedere al pagamento dell’indennità dovuta per il 2019, ai sensi e per gli 

effetti del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19” ed in particolare dell’art. 103 rubricato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi 

ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, 

E’  SOSPESO 

Considerato che le Pubbliche Amministrazioni, in virtù del summenzionato Decreto-Legge, sono tenute ad 

adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere 

conclusione dei procedimenti, i destinatari delle note in argomento dovranno, entro il nuovo termine, 

ritenuto prudenzialmente congruo – allo stato attuale e  fatte salve ulteriori disposizioni che dovessero 

essere emanate nel contesto  dell’adozione delle misure connesse all’emergenza epidemiologica da  COVID-

19 – del 

1° GIUGNO 2020 

presentare osservazioni ovvero provvedere al pagamento delle indennità dovute per l’anno 2019 secondo le 

modalità indicate nelle note in argomento.  

Oristano, 23 marzo 2020  

Il Direttore del Servizio 

Maria Gesuina Demurtas 

IMMOBILI COSTITUENTI OGGETTO DI EX CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME SITI IN LOCALITÀ “MARCEDDÌ” DEL 

COMUNE DI TERRALBA 

INFORMATIVA SULLE NUOVE MISURE, DETERMINATE IN VIA PROVVISORIA, DELLE INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE EXTRA 

CONTRATTUALE DOVUTA, A DECORRERE DALL’ANNUALITÀ 2019, PER L’OCCUPAZIONE/DETENZIONE DELL’IMMOBILE 

E RICHIESTA DI PAGAMENTO INDENNITÀ 2019. 
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