Decreto n. 135

Consiglio di Stato
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, che ha disposto la proroga dell'entrata in vigore
del Processo amministrativo telematico (PAT) al 1° gennaio 2017;
VISTO il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, che ha disposto che ai ricorsi depositati
anteriormente al 1° gennaio 2017 continuino ad applicarsi - fino all'esaurimento
del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre
il 1° gennaio 2018 - le norme vigenti alla data di entrata in vigore del decretolegge e che le norme sul PAT si applichino ai giudizi introdotti con ricorsi
depositati, in primo o in secondo grado, successivamente al 1° gennaio 2017;
CONSIDERATO che il passaggio dal processo amministrativo cartaceo a quello
telematico rende necessario l’adeguamento delle procedure attualmente seguite,
anche informatiche, e l’utilizzo di una nuova infrastruttura idonea anche alla
contemporanea gestione di ricorsi per i quali troveranno applicazione discipline
diverse;
CONSIDERATO, pertanto, che il 31 dicembre 2016 occorrerà predisporre il
passaggio dall’attuale alla nuova procedura, sospendendo la funzionalità del
sistema informatico SIGA, al fine di effettuare i necessari adeguamenti tecnici
connessi all’entrata in vigore della normativa sul PAT, con conseguente
impossibilità di procedere alla registrazione anche dei depositi cartacei;
RITENUTO, quindi, che per il giorno 31 dicembre 2016 è necessario disporre la
chiusura degli uffici ricevimento ricorsi e degli uffici ricevimento atti del
Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
Siciliana e dei tribunali amministrativi regionali
DECRETA
Gli uffici ricevimento ricorsi e gli uffici ricevimento atti del Consiglio di Stato, del
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e dei tribunali
amministrativi regionali rimarranno chiusi nella giornata del 31 dicembre 2016.
Roma, 6 dicembre 2016

