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AVVISO 

Si comunica  che a causa dell'emergenza sanitaria in corso i termini previsti
dalla LR 24/2016 per i procedimenti di competenza SUAPE, pendenti alla data del 23
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino al  15 aprile
2020. 

La Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 15/13 del 24 marzo
2020 ai  sensi  dell'art.  103 del  decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ha  disposto
quanto segue:

non si tiene conto del periodo intercorrente tra il  23 febbraio 2020 e il 15 aprile
2020, salvo proroga, nel computo dei:

1. termini delle conferenze di servizi e termini di conclusione del procedimento
unico di cui all'art. 37 della L.R. n. 24/2016, compresi i termini speciali previsti
dall'art.  18  delle  direttive  regionali  approvate  con  la  deliberazione  della
Giunta regionale n. 49/19 del 5.12.2019;

2. termini  dei  procedimenti  di  sanatoria  e  degli  altri  procedimenti  che
comportano l'adozione di atti espressi, ivi comprese le proroghe dei termini di
validità dei titoli abilitativi e i pareri preliminari di cui all'art. 36 della L.R. n.
24/2016;

3. termini per l'effettuazione delle verifiche di cui all'art. 35 della L.R. n. 24/2016
per i procedimenti in autocertificazione.

A conclusione del periodo emergenziale disposto a livello nazionale, i termini
di cui sopra riprendono a decorrere senza obbligo di alcuna comunicazione espressa
agli interessati.

Limitatamente  ai  procedimenti  in  conferenza  di  servizi,  l’ufficio  SUAPE
provvederà  a  comunicare  i  nuovi  termini  previsti  per  ciascun  procedimento  e
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provvederà all’emissione dei  provvedimenti  unici  in  tutti  i  casi  in  cui  siano state
ricevute le determinazioni di tutte le amministrazioni tenute ad esprimersi.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 103 comma 2 del DL 17 marzo 2020 n. 18, tutti
i  certificati,  attestati,  permessi,  concessioni,  autorizzazioni  e  atti  abilitativi
comunque  denominati,  in  scadenza  tra  il  31  gennaio  2020  e  il  15  aprile  2020,
conservano  la  loro  validità  fino  al  15  giugno  2020.  Non  è  dovuta  alcuna
comunicazione ai SUAPE e agli altri enti competenti, salvo specifiche disposizioni di
carattere nazionale relative ad una o più fattispecie.

Ulteriori  informazioni  possono  essere  richieste  tramite  mail  all’indirizzo
suap.parteolla@gmail.com

                                                          Il Responsabile del SUAPE 

                  F.to Dott.ssaTiziana Lecca
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