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COMUNICAZIONI RIVOLTE A: 
Committenti, Imprese, Tecnici responsabili della Sicurezza e della Direzione Lavori operanti sul territorio.    

 
D.L. N. 18 DEL 17/03/2020 PROCEDIMENTI  
AMMINISTRATIVI E TITOLI ABILITATIVI 

DPCM N. 18 DEL 22.03.2020 – Effetti diretti sui CANTIERI EDILI 
 

ESTENSIONE DELLA FINESTRA DI SOSPENSIONE AL 15/05/2020 
 

   
         Come è noto il D.L. n.18 del 17.03.2020 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 introdotto misure con effetti diretti su procedimenti amministrativi e validità di titoli abitativi, 
così come specificato nell’avviso di questo Servizio Tecnico del 30.03.2020. Per effetto dell’art. 103.1 del 
Decreto sono stati sospesi i termini di ogni procedimento amministrativo in essere al 23.02.2020 o avviato 
successivamente a tale data, con finestra di sospensione fino al 15.04.2020. 
 

A partire dal 10.04.2020 è entrato in vigore il DL 23 dell’8.04.2020, pubblicato in GURI Serie Generale 
94 pari data, che all’art. 37 dispone la proroga della sospensione al 15.05.2020. 
   
 Si rinnova l’invito a tutti coloro che hanno pratiche in corso presso l’Ufficio Tecnico a segnalare 
eventuali urgenze legate a scadenze improcrastinabili.  

Sarà in ogni caso premura di questo Servizio assicurare il massimo impegno per garantire che 
nessun procedimento subisca un rallentamento.  
 

Si ricorda che l’ordinario accesso fisico del pubblico agli Uffici è sospeso.  
Gli accessi eccezionali ed indifferibili saranno comunque garantiti, previo appuntamento, contattando i 
seguenti recapiti: 

- tecnico@comune.arielli.ch.it 
- comunearielli.tecnico@servercertificato.it  
- 0871930111 - 3337695523 

 
Si coglie l’occasione per ribadire che il personale dell’Ufficio può essere contattato per ogni 

delucidazione ai sopraindicati recapiti, i quali non costituiscono ulteriore punto d’accesso per presentare 
documenti integrativi a procedimenti già in itinere, per questi adempimenti si confermano le già note 
modalità di trasmissione. 

 
Un cordiale saluto e un vivo ringraziamento per la preziosa collaborazione. 
 
Addì 15/04/2020 

           Il Responsabile del Servizio: 
                firmato: dott.sa Catia Benarrivato 
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