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SPORTELLO UNICO EDILIZIA E S.UA.P.

SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED 
EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA

(Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 D.L

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID
 
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque 
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fin
al 15 giugno 2020. Pertanto, il triennio relativo alla conclusione dei lavori edilizi, autorizzati 
con permesso a costruire o SCIA edilizia, è prorogato fino al 15 giugno 2020; allo stesso 
modo, è prorogato il periodo di attivazione di una SCIA 
commerciale, previsto in 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa.
Ai fini del computo dei termin
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. Ugualmente, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di 
formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo 
previste dall’ordinamento. 
Esemplificando, la conclusione di un procedimento relat
itinerante, che è stato avviato su domanda dell'imprenditore dopo il 23 febbraio 2020 o che a 
tale data non si era concluso "slitterà" oltre il 15 aprile 2020 di tanti giorni quanti sono quelli 
compresi tra la data del suo avvio e il 15 aprile stesso.
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SPORTELLO UNICO EDILIZIA E S.UA.P.

SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED 
EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA

i sensi e per gli effetti dell’art. 103 D.L. n. 18 del 17/03/2020

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque 
tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fin

. Pertanto, il triennio relativo alla conclusione dei lavori edilizi, autorizzati 
con permesso a costruire o SCIA edilizia, è prorogato fino al 15 giugno 2020; allo stesso 
modo, è prorogato il periodo di attivazione di una SCIA presentata per l'avvio di un'

, previsto in 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa.
i fini del computo dei termini di conclusione dei 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 

lmente, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di 
formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo 

Esemplificando, la conclusione di un procedimento relativo a un'attività di commercio fisso o 
itinerante, che è stato avviato su domanda dell'imprenditore dopo il 23 febbraio 2020 o che a 
tale data non si era concluso "slitterà" oltre il 15 aprile 2020 di tanti giorni quanti sono quelli 

l suo avvio e il 15 aprile stesso. 

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

F.to 

OGGIOMARINO 

IV Settore: Sviluppo Urbanistico ed Economico del Territorio 

SPORTELLO UNICO EDILIZIA E S.UA.P. 

SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED 
EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA 

del 17/03/2020 - Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) 

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque 
tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino 

. Pertanto, il triennio relativo alla conclusione dei lavori edilizi, autorizzati 
con permesso a costruire o SCIA edilizia, è prorogato fino al 15 giugno 2020; allo stesso 

presentata per l'avvio di un'attività 
, previsto in 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa. 

i di conclusione dei 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 

lmente, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di 
formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo 

ivo a un'attività di commercio fisso o 
itinerante, che è stato avviato su domanda dell'imprenditore dopo il 23 febbraio 2020 o che a 
tale data non si era concluso "slitterà" oltre il 15 aprile 2020 di tanti giorni quanti sono quelli 

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE 

F.to Ing. Rino Pagano 


