
COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE DI TUTTI I TERMINI PROCEDURALI AM-
MINISTRATIVI e  DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE,  ex  ART.  103   e  83  del  DL
17.3.2020, n. 18 e di IMPUGNAZIONE 

Si comunica che per effetto dell’art. 103 della D.L. 17.3.2020, n. 18 recante “Misure di poten-
ziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in vigore dal giorno di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, nel computo dei termini  ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi alla svolgimento dei proce-
dimenti 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 15.4.2020.
Per il medesimo periodo, sono prorogati i termini di formazione della volontà conclusiva
dell’Amministrazione nelle forme del silenzio significativo.
Alla luce di tali disposizioni, tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endopro-
cedimentali, finali ed esecutivi, relativi all’istruttoria dei Permessi di costruire anche in sa-
natoria pendenti alla data del 23.2.2020 o presentati successivamente a tale data, sono so-
spesi. e riprendono a decorrono dal 16.4.2020
Ugualmente per tutti i termini  ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali,
finali ed esecutivi, dei titoli edilizi anche in sanatoria relativi a procedure che si concludo-
no con silenzio assenso (CILA, SCIA, CIL) o silenzio/diniego (es. ACCESSO AGLI ATTI),
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, i medesimi
termini previsti dalle relative norme risultano sospesi fino al 15.4.2020.
Ai sensi del medesimo articolo, le Pubbliche Amministrazioni adottano ogni misura orga-
nizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei 
procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate 
istanze degli interessati.
Anche in relazione ai termini di impugnazione di cui all’art. 54, comma 2 e 3, del Codice
del processo amministrativo, relativi ad eventuali provvedimenti amministrativi di dinie-
go anche non espressi (formatisi con silenzio-diniego), i medesimi risultano sospesi dall’ 8
marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi, come stabilito dal comma 1 dell’art. 84 del ri-
chiamato DL n. 18/2020.

Pertanto, ferma restando tale sospensione, salvo diverse ed ulteriori dispo-
sizioni governative,  gli Uffici del SUE continuano l’attività di istruttoria
delle pratiche edilizie nella forma del lavoro agile.
I professionisti, le imprese e cittadini potranno entrare in contatto con l’Uf-
ficio e i relativi istruttori come da indicazioni che seguono in calce alla pre-
sente comunicazione, comunque pubblicata su Cportal e già inviata via pec
a tutti gli Ordini Professionali per la relativa diffusione agli iscritti.
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Ove vi sia particolare urgenza di ottenere un titolo autorizzatorio anche nel-
la forma del silenzio assenso, occorre, come previsto dal comma 1 dell’art.
103, che gli istanti ne diano conto motivando e documentando espressamen-
te l’urgenza che verrà valutata dall’Uffici.

COMUNICAZIONE  MODALITA’  OPERATIVE UFFICI  DEL  SUE

Sino al 25 marzo prossimo, salvo ulteriore proroga delle misure restrittive, nulla cambia se
non la possibilità di accesso fisico agli uffici, cui si sopperisce mediante le seguenti modali-
tà: 

• Presentazione pratiche: 
Le pratiche potranno essere inoltrate in formato digitale attraverso la piattaforma telemati-
ca www.varese.cportal.it sempre attiva.
 • Informazioni:
I professionisti, le imprese ed i cittadini potranno chiedere informazioni telefonicamente,
dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00, il venerdì dalle 8.30 alle
12.30 ai seguenti numeri telefonici: 
Tel. 0332 – 255 751
Tel. 0332 – 255 601
Tel. 0332 – 255 607 
via mail: 
e-mail: sanatorie.edilizie@comune.varese.it
e-mail: ufficio.agibilita@comune.varese.it 
e-mail: controllo.edilizio@comune.varese.it
e-mail: segreteria.sue@comune.varese.it
e-mail : sportello.edilizia@comune.varese.it 
PEC: edilizia@comune.varese.legalmail.it
• Appuntamenti: potranno essere richiesti telefonicamente o via mail sopra indicati e ver-
ranno garantiti in teleconferenza con modalità da concordarsi, di volta in volta, con i ri-
chiedenti.
 • Per urgenze: nel caso di eventi che compromettano la sicurezza e l’agibilità degli immo-
bili, con oggettivi e rilevanti rischi per la pubblica incolumità, potranno essere comunque
contattati i seguenti recapiti: 
Ufficio Agibilità: Tel. 0332 – 255 717 /718 
Segreteria: Tel. 0332 – 255 601 Tel. 0332 – 255 607 
e-mail: ufficio.agibilita@comune.varese.it 
PEC: edilizia@comune.varese.legalmail.it

             IL DIRIGENTE CAPO  AREA I
        Dr. Francesco Fachini 
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Disposizioni del DL n. 18/2020

Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedi-

menti 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 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad

assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di

motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusivadell’ammini-

strazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

2. 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 fino al 15 giugno 2020”.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23

febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazio-

ni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni as-

sistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati success i-

vamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30

giugno 2020.

Art. 84 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli  effetti  in materia  di giustizia

amministrativa) 

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma. Tutti i

termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 54, commi 2 e 3, del codice del

processo amministrativo. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale

periodo temporale, sono rinviate d’ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi

con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all’articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la

relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto è tuttavia emanato nel rispetto dei termini di

cui all’articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il caso di cui all’articolo 56, comma 1,  primo periodo, dello

stesso codice. I decreti monocratici che, per effetto del presente comma, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all’articolo

55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all’articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione

collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6

aprile  al  15 aprile  2020 le  controversie  fissate  per  la  trattazione,  sia in  udienza camerale  sia  in  udienza  pubblica,  passano in decisione, senza

discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta è depositata en tro il termine

perentorio  di  due  giorni  liberi  prima  dell’udienza  e,  in  tal  caso,  entro  lo  stesso  termine  le  parti  hanno  facoltà  di  depositare  brevi  note.  Nei

procedimenti  cautelari  in  cui  sia  stato emanato decreto monocratico di  accoglimento,  totale  o  parziale,  della  domanda  cautelare  la  trattazione

collegiale  in  camera  di  consiglio  è  fissata,  ove  possibile,  nelle  forme  e  nei  termini  di  cui  all’articolo  56,  comma 4,  del  codice  del  processo

amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce  la fase cautelare secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro il

termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un’istanza di rinvio. In tal caso la trattazione collegiale è

rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. 3. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e contenerne gli effetti

negativi sullo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.
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