
AVVISI IMPORTANTI 
 

1. CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DELL’AREA TECNICA DAL 23/3/2020  
 
In considerazione delle misure restrittive adottate a livello nazionale e regionale a seguito 
dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia COVID-19, si comunica che a far tempo dalla 
data del 23 marzo 2020 l’Area Tecnica del Comune di Nonantola rimane chiusa al pubblico. 
Viene comunque garantito il servizio, per le attività tipiche e il proseguimento dell'iter degli atti 
amministrativi, mediante operatività prevalentemente in Smart Working (cosiddetto ‘lavoro agile’). 
Si chiede pertanto di utilizzare da tale data, per i contatti con l’Area, prioritariamente l’indirizzo e-
mail personale, reperibile nelle pagine dedicate ai diversi Servizi dell’Area nel sito web comunale. 
Restano in ogni caso operativi i recapiti telefonici interni, deviati ad utenze telefoniche mobili, attivi 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedi al venerdi. 
 

2. PRESENTAZIONE PRATICHE IN MODALITA’ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA DAL 23/3/2020  
 
Alla luce di quanto sopra si invita, da tale data, alla presentazione in modalità esclusivamente 
telematica, all’indirizzo PEC del Comune, delle istanze, comunicazioni e segnalazioni relative ad 
immobili a destinazione d’uso residenziale, sottoscritte digitalmente e corredate da apposita Procura 
Speciale conferita a professionista incaricato, quando necessario. 
Qualora non fosse possibile la presentazione in modalità telematica, si richiede il loro differimento, 
stante che le stesse non sono gestibili in modalità operativa ‘da remoto’. Eventualmente si contatti 
via e-mail, nel merito, il Servizio interessato. 
Si ricorda che per le pratiche relative ad immobili/impianti a destinazione d’uso produttivo, di 
competenza del SUAP, occorre utilizzare il portale regionale ‘Accesso Unitario’. 

 

3. SOSPENSIONE TERMINI DEI PROCEDIMENTI – PROROGA VALIDITA’ ATTI 

 

Ai sensi ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 si comunica: 

- la sospensione dei termini, per il periodo che va dal 23/2/2020 al 15/4/2020, dei procedimenti 

amministrativi iniziati in data antecedente al 23/2/2020; 

- la sospensione dei termini, per il periodo che va dalla data di inizio del procedimento al 15/4/2020, 

per i procedimenti avviati dopo il 23/2/2020; 

- la sospensione dei termini, per il periodo che va dal 23/2/2020 al 15/4/2020, per le ipotesi di 

silenzio assenso, silenzio rifiuto e per ogni altra ipotesi di silenzio significativo della pubblica 

amministrazione, dei procedimenti amministrativi iniziati in data antecedente al 23/2/2020; 

- la sospensione dei termini, per il periodo che va dalla data di inizio del procedimento al 15/4/2020, 

per le ipotesi di silenzio assenso, silenzio rifiuto e per ogni altra ipotesi di silenzio significativo della 

pubblica amministrazione, per i procedimenti avviati dopo il 23/2/2020; 

- la proroga della validità di atti e provvedimenti abilitativi già scaduti dal 31/1/2020, i quali tornano 

ad avere efficacia fino al 15/6/2020; 

- la proroga della validità di atti e provvedimenti abilitativi aventi scadenza dal 17/3/2020 al 

15/4/2020, la cui validità è prorogata al 15/6/2020. 
 
Eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente, con l’obiettivo di dare continuita’ 
all’attivita’ lavorativa di tutti. 

 

Ci scusiamo per gli inevitabili disagi. 
         Il Direttore dell’Area Tecnica 
             Geom. Gianluigi Masetti 


