
COMUNE DI NUORO
Settore Urbanistica, Ambiente e Attività Produttive
Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia

Documento esente dall'obbligo di protocollazione
ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis della L.R. n. 24/2016

Nuoro, li 27/03/2020
Agli ordini professionali 

Alle associazioni di categoria

LL.SS.

Oggetto:  Emergenza Coronavirus - Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – Sospensione
dei procedimenti amministrativi – servizi garantiti e adempimenti connessi

Si porta all’attenzione delle SS.LL. che la Regione Autonoma della Sardegna, con Delibera del
24 marzo 2020,  n.  15/13 “Chiarimenti  operativi  sulla  gestione e termini  del  procedimento
SUAPE a seguito delle disposizioni  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”,  ha  fornito
indicazioni puntuali in merito alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi
SUAPE.

In particolare, ai sensi dell’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, non si tiene conto
del  periodo  intercorrente  tra  il  23  febbraio  2020  e  il  15  aprile  2020,  salvo  proroga,  nel
computo di: 

• 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 Deliberazione G.R. n. 49/19 del 05.12.2019; 

• 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;

• termini per l’effettuazione delle verifiche di cui all’art. 35 della L.R. n. 24/2016. 

La disposizione opera ope legis, senza che sia dovuta alcuna comunicazione formale agli
interessati da parte del SUAPE. 

A conclusione del periodo emergenziale disposto a livello nazionale i termini riprenderanno
a decorrere senza obbligo di alcuna comunicazione espressa agli interessati. Limitatamente
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ai procedimenti in conferenza di servizi, il SUAPE avrà cura di comunicare i nuovi termini
previsti per ciascun procedimento.

Nell’ambito del Comune di Nuoro, il SUAPE e gli altri uffici assicurano l’attività amministrativa
in  modalità  di  lavoro  agile,  avendo  adottato  le  misure  organizzative  necessarie  per
assicurare  comunque  la  ragionevole  durata  e  la  celere  conclusione  dei  procedimenti.
Tuttavia  si  deve tener  conto  che,  durante  la  fase  emergenziale,  i  provvedimenti  unici
possono essere emessi nei soli casi in cui siano state ricevute le determinazioni di
tutte le amministrazioni  tenute a esprimersi;  negli  altri  casi  è necessario attendere i
pareri  non  pervenuti  o  il  decorso  dei  nuovi  termini,  calcolati  a  partire  dal  termine
dell’emergenza.

Relativamente alla sospensione di attività produttive, compresi i cantieri edili, disposta dalle
autorità  statali  e  regionali  durante  l’emergenza,  si  precisa  che  non  è  dovuta  alcuna
comunicazione  al  SUAPE  né  per  la  sospensione,  né  per  il  successivo  riavvio
dell’attività.

Infine, fino al termine della fase emergenziale si ricorda che è sempre possibile contattare
gli  uffici  attraverso  la  posta  elettronica,  agli  indirizzi  indicati  nella  pagina  seguente:
http://www.comune.nuoro.it/MailWebPhp/Mail.php

Con preghiera di voler dare la massima diffusione della presente informativa ai rispettivi
iscritti.

Cordiali saluti 

               Il Dirigente
Ing. Mauro Scanu

Ing. Massimo Puggioni / SUAPE

N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale,
con l’efficacia prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Esso è redatto e trasmesso dal SUAPE esclusivamente per
via telematica, non essendo prevista la diffusione di documenti su supporto cartaceo.
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