
AVVISO 30 APRILE 2020

1) PROROGATI I TERMINI PROCEDIMENTALI
in scadenza nel periodo compreso tra la data del 23/02 e il 15/05.

2) PROROGATA FINO A 90 GIORNI (29/10/2020)
SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE DI

CESSAZIONE DELLO “STATO DI EMERGENZA” 
LA VALIDITA' DEI TITOLI ABILITATIVI   

IN SCADENZA TRA IL 31/01/2020 E IL 31/07/2020,

Ai sensi di quanto disposto dall'art.103, commi 1 e 2, della Legge n.27/20 (Legge di
conversione del D.L. n.18/20), si comunica che:
1) Per tutti i procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati

dopo tale  data è  disposta  la  sospensione  temporale  (che impropriamente
potremmo definire  “proroga”)  per il  periodo  compreso  tra  la  medesima
data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 maggio 2020 1).  La norma prevede
quindi un congelamento dell’iter procedimentale, i cui termini ricominciano a
decorrere dal 16 maggio 2020.
Oltre ai termini procedimentali per la conclusione/verifica dei titoli abilitativi, tra i termini sospesi/prorogati
che  riguardano  i  Tecnici  professionisti  si  ricorda  essenzialmente  il  Termine  di  presentazione  delle
integrazioni richieste.
Nota 1): il termine 15 maggio 2020 è stabilito dal D.L. n.23/20 in corso di conversione.

2) I titoli  abilitativi  (CILA, SCIA e PdC, Aut.  Paesaggistiche),  in scadenza nel
periodo compreso tra  il  31  gennaio  e  il  31 luglio  2020,  conservano la  loro
validità fino a 90 gg. successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza sanitaria.
Ciò significa che tutti i termini di inizio e ultimazioni dei lavori scaduti dal 31/01 in poi o che scadranno
entro il 31/07, sono tacitamente prorogati fino a 90 gg. successivi alla dichiarazione di cessazione dello
stato di emergenza sanitaria,  cioè fino al 29/10/2020, senza necessità di  presentare specifica istanza di
proroga  e  senza  incorrere  nella  decadenza  del  titolo  ovvero  in  sanzioni  per  ritardata  comunicazione
ultimazione lavori o in sanzioni per interventi realizzati in assenza di titolo abilitativo.

Per gli altri titoli abilitativi con scadenza di inizio o ultimazione lavori successiva al 31/07/2020, salvo nuove
disposizioni legislative, i termini restano quelli ordinari.
Si  evidenzia  che  limitatamente  ai  Permessi  di  Costruire  non rientranti  nei  casi  di  cui  al  c.2,  art.103
succitato, viste  le  limitazioni  previste  dalle   “Misure  volte  al  contenimento  del  contagio  dal  COVID-19”
emesse dagli organi di governo (Stato, Regione e Comune), potranno essere concesse, su specifica istanza da
presentarsi prima della scadenza dei termini di inizio o ultimazione lavori, proroghe ai sensi di quanto
previsto dal c.2, art. 15 del DPR 380/01.
Per i titoli abilitativi autocertificati (CILA, SCIA),   non rientranti nei casi di cui al c.2, art.103,   la deroga
non è applicabile in quanto manca un dispositivo legislativo specifico che lo consenta.
Si ricorda di utilizzare, per la presentazione dell'istanza di proroga del termine di inizio o ultimazione lavori,
l'apposito modulo disponibile sul portale Web del Servizio (mod. 150) indicando tra le motivazioni addotte al
punto d.(1-2).1: “COVID-19”.

Si invita a non presentare SCIA o CILA a completamento di titoli abilitativi i cui termini siano stati
prorogati ai sensi del c.2 art.103, fino alla scadenza del termine stesso, in quanto non ammissibili. Per
dette pratiche sarà dichiarata l'irricevibilità.


