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Domande & Risposte

1. Vi è una normativa che sposta la scadenza delle pratiche edilizie fino alla fine della pandemia al
30.4 e quindi da qui si calcolano i 90 gg. Si parla anche di posticipo di SCIA edilizie ma le SCIA non
hanno una loro scadenza? Si intende forse le SCIA IN ALTERNATIVA AL PDC?

L’art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i. prevede che “Tutti  i   certificati,   attestati,   permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  compresi  i termini di inizio e di
ultimazione dei  lavori  di  cui  all'articolo   15  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio  2020  e  la  data della  dichiarazione
di  cessazione   dello   stato   di   emergenza epidemiologica da  COVID-19,  conservano  la  loro
validita'  per  i novanta giorni successivi  alla  dichiarazione  di  cessazione  dello stato di emergenza.
La  disposizione di  cui  al  periodo precedente  si  applica  anche alle  segnalazioni  certificate  di  inizio
attivita', alle segnalazioni certificate di agibilita', nonche'  alle  autorizzazioni paesaggistiche e alle
autorizzazioni ambientali  comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei
titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza”. La proroga si applica anche al termine di cui all’art. 23, comma 2 del DPR n. 380/2001 e
ai termini di efficacia della SCIA edilizia previsti dalle normative regionali.

2. È possibile che l'indicazione immediatamente voglia rappresentare un collegamento informatico
tra gli sportelli e le Amministrazioni terze? Di fatto, con la digitalizzazione non si è ancora arrivati a
tale traguardo.

L’espressione vuol dire semplicemente “senza ritardo”. La trasmissione può avvenire, senza ritardo,
anche a mezzo PEC o protocollo informatico (per gli uffici interni al Comune)

3. La proposta motivata al Suap emessa per esempio dall'ufficio commercio (ente terzo rispetto al
Suap dello stesso comune) va inviata alla ditta dal Suap con un ulteriore atto a firma del Suap?

A seguito della trasmissione della proposta motivata di  provvedimento da parte dell’Ente terzo, il
SUAP deve adottare il provvedimento e notificarlo alla ditta che ha trasmesso la SCIA.

4. Può essere SCIA condizionata una SCIA commercio ambulante tipo "A"?

Fermo  restando  che  sul  territorio  nazionale  si  riscontrano  prassi  applicative  divergenti,  il  titolo
concessorio dovrebbe essere un prius rispetto alla presentazione della SCIA; tecnicamente, il possesso
della concessione di suolo pubblico è un requisito di procedibilità. Del resto il procedimento di cui
all’articolo 20 della legge n. 241/1990 prevede che il silenzio assenso non è configurabile allorché
l’Amministrazione debba rilasciare una vera e propria concessione amministrativa (cfr. in proposito
Consiglio di Stato, sentenza n. 1788 del 12 marzo 2020).
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5. Differenza fra SCIA CONDIZIONATA E SCIA UNICA?

La SCIA unica è comunque ad efficacia immediata, dato che, ai sensi dell’art. 19-bis comma 2 della
legge  241/1990,  sia  l’attività  principale  sia  gli  endoprocedimenti  necessari  per  lo  svolgimento
dell’attività stessa sono soggetti a SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche. Nel caso
della SCIA condizionata,  invece, l’attività principale è soggetto a SCIA, ma i vari  endoprocedimenti
necessari ai fini del corretto avvio di quella attività sono soggetti al rilascio di atti di assenso comunque
denominati o pareri da parte di altri uffici/enti. In questo caso l’efficacia della SCIA è condizionata al
positivo  espletamento  della  conferenza  di  servizi,  indetta  o  convocata  dal  responsabile  del
procedimento, nei casi in cui essa è obbligatoria ai sensi dell’art. 14 comma 2 della legge 241/1990.
Terminata la conferenza con l’adozione della determinazione conclusiva, con esito favorevole, la SCIA
già presentata diventa efficace, senza che l’interessato debba porre in essere alcun adempimento
ulteriore.

6. Se la scia condizionata contiene un solo procedimento autorizzatorio, oltre a quello oggetto di
SCIA, è comunque necessario convocare la conferenza di servizi?

No,  se  occorre  acquisire  un  solo  atto  di  assenso  si  applica  l’art.  14  della  legge  241/1990:  “La
conferenza  di  servizi  decisoria  è  sempre  indetta  dall'amministrazione  procedente  quando  la
conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti,
nulla  osta o altri  atti di  assenso,  comunque denominati,  resi  da diverse  amministrazioni,  inclusi  i
gestori di beni o servizi pubblici”

7. In caso di conferenza di servizi per SCIA condizionata, quale atto finale dovrà essere emanato dal
SUAP?

La  conferenza  di  servizi  si  conclude  sempre  con  l’adozione  della  determinazione  motivata  di
conclusione della conferenza di cui all’art. 14-quater della Legge n. 241/1990.

8.  Quando autorità procedente è il SUAP, il termine per indire la CdS è di 30 giorni (art. 7 dpr
160/2010) o di 5 giorni (14-bis comma 1 l. 241/90)? Se fosse di 30 giorni, si applicano comunque i
termini di cui alle lettere b,c e d dell’art. 14-bis comma 2?

L’art. 7 del D.P.R. 160/2010, con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 127/2016, delinea un modello di
conferenza di servizi che è stato ricondotto a unità, rispetto al modello generalista disciplinato dalla
legge  241/1990,  almeno  per  ciò  che  riguarda  le  cause  di  attivazione.  Il  termine  per  indire  la
conferenza è però diverso rispetto alla disciplina generale: in quest’ultima è di cinque giorni lavorativi
dal ricevimento della domanda, mentre nel procedimento unico ordinario di cui all’art. 7 del D.P.R.
160/2010 è di  trenta giorni  dal  ricevimento della domanda,  salvi  i  termini  più brevi  previsti dalla
disciplina regionale.

9. Quale atto finale dovrà essere emanato dal SUAP?
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La  conferenza  di  servizi  si  conclude  sempre  con  l’adozione  della  determinazione  motivata  di
conclusione della conferenza di cui all’art. 14-quater della Legge n. 241/1990.

10. In caso di SCIA condizionata e quindi indizione di CdS, se il SUAP si accorge che manca della
documentazione  (es.  il  documento  c'è,  ma  è  palesemente  incompleto,  oppure  non  c'è  la
documentazione che serve per chiedere il parere ad altri uffici/enti), il SUAP stesso può fare subito
richiesta di integrazione documentale, interrompendo i termini e facendoli ripartire da zero dopo
l'integrazione?

Quando  la  verifica  formale  dia  esito  negativo,  il  SUAP  può  dichiarare  la  pratica  irricevibile  o
richiederne  la  regolarizzazione  entro  un  termine  stabilito,  per  poi  dare  avvio  ai  termini  del
procedimento solo una volta compiuta tale regolarizzazione. Pur nel silenzio della norma, si ritiene
che questa fase - attinente alle verifiche formali - sia distinta e non precluda la richiesta di integrazioni
documentali  da parte  degli  enti terzi  coinvolti nel  procedimento e competenti per  le  verifiche di
merito.

11.  Problema su un Provv.  Unico  Conclusivo per  Autorizzazione DEHORS.  Il  precedente collega,
andato in pensione non ha rilasciato il provv.to scaduto nel 2019. Ora posso procedere al rilascio?

Se la fattispecie rientra nel campo di applicazione dell’art. 20 della Legge n. 241/1990, si è formato il
silenzio assenso e ogni eventuale atto rilasciato oggi  sarebbe inefficace;  se invece la fattispecie è
esclusa dal silenzio assenso, è opportuno provvedere quanto prima al rilascio dell’atto finale, dopo
aver  eventualmente  verificato  la  sussistenza  dell’interesse  da  parte  del  privato  a  realizzare  la
struttura.

12.  SCIA  CONDIZIONATA  -  Quando  il  parere/atto  di  assenso  è  dovuto  da  un  Ente  terzo  (p.e.
Provincia per ambiente), la CdS è indetta da quest'ultimo o è il Suap a doverlo comunque fare?

In un procedimento unico gestito dal SUAP, è sempre questo a dover indire la Conferenza di Servizi,
fatte  salve  le  eccezioni  espressamente  previste  dalla  Legge  (ad  es.  nel  caso  di  procedimento
riguardante  la  sola  acquisizione  dell’AUA,  ai  sensi  dell’art.  4  comma  7  del  DPR  n.  59/2013  la
conferenza è indetta dall’autorità competente al rilascio dell’AUA).

13. Nelle slide precedenti ha indicato 60 giorni per la SCIA edilizia e 30 per quella amministrativa.
PUÒ CHIARIRE?

Le  slide  chiariscono  che  il  termine  ordinario  di  istruttoria  è  pari  a  sessanta  giorni  per  la  SCIA
“amministrativa”, e a trenta giorni per la SCIA edilizia.
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14. SCIA condizionata/unica: se una SCIA è condizionata a diversi atti di assenso e si convoca la
conferenza, nel caso vi siano necessarie anche delle comunicazioni/SCIA, gli Enti coinvolti in queste
SCIA/comunicazioni,  devono  essere  coinvolti  nella  cdS?  In  pratica:  come  gestire  assieme  sia
richiesta di parere/autorizzazioni e comunicazioni/SCIA presentate con la SCIA principale?

L’art.  14  comma 2 della  legge 241/1990 stabilisce  che vadano invitati in  conferenza di  servizi  gli
uffici/enti che devono esprimere pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque
denominati. Nel caso delle SCIA e delle comunicazioni non occorre dar luogo al rilascio di alcun atto di
assenso, per cui gli uffici/enti che devono verificare il contenuto delle SCIA e delle comunicazioni non
vanno invitati alla conferenza.

15. Il  caso in cui  la pratica venga estratta a campione per i  controlli  sulle autodichiarazioni e a
seguito  di  ciò  emergano  pareri  contrari  da  parte  di  uffici  terzi  al  SUAP  che  pervengano
successivamente alla scadenza dei termini ordinari può integrare la fattispecie del 21-nonies? (es:
parere contrario dell'edilizia o dell'urbanistica su attività produttiva che ha dichiarato la conformità
urbanistico/edilizia nella SCIA)?

Trascorsi i 60 giorni, è possibile agire solo in presenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies della
legge n. 241/1990, motivando adeguatamente circa la sussistenza di tali presupposti. In carenza di tali
elementi, l’atto è inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis della stessa legge.

16. Un caso pratico: SCIA di subentro in un posteggio fisso al mercato. Se l'operatore fa più di 17
assenze al mercato, magari due anni dopo la presentazione della SCIA, in che modo "invalido" gli
effetti  della  scia  iniziale  di  subentro?  Non  essendoci  più  un'autorizzazione  da  revocare,  devo
intervenire in che modo sulla scia?

In tal caso trova applicazione la norma sanzionatoria di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 114/1998; si ritiene
sufficiente comunicare all’interessato l’avvenuta decadenza del titolo abilitativo conseguito tramite
SCIA.

17. L’inefficacia di cui al comma 8-bis dell’art. 2 della L. 241 opera anche con riferimento all’art. 20
comma 1. Quindi viene meno la possibilità del “provvedimento tardivo” di  cui  al comma 9-ter?
Oppure  rivolgersi  al  titolare  del  potere  sostitutivo  equivale  a  dare  inizio  ad  un  procedimento
NUOVO ed autonomo con termini dimezzati e con la conseguente necessità di effettuare una nuova
comunicazione di avvio del procedimento avente i contenuti di cui all’art. 8 della L. 241?

L’art. 2 comma 9-ter della legge 241/1990 prevede l’attivazione del potere sostitutivo nel caso in cui il
procedimento non sia stato concluso nei termini di legge. Tale attivazione postula, evidentemente,
l’interesse da parte del  privato a ottenere un provvedimento espresso.  Ciò non crea problemi  di
compatibilità  con  il  nuovo  comma 8-bis  dello  stesso  art.  2,  che  sanziona  con l’inefficacia  alcune
tipologie di determinazioni assunte oltre i termini.
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18. La convocazione della Conferenza. dei servizi per   l'autorizzazione espressa delle emissioni in
atmosfera   è sempre in capo alla Provincia?

In un procedimento unico gestito dal SUAP, è sempre questo a dover indire la Conferenza di Servizi,
fatte  salve  le  eccezioni  espressamente  previste  dalla  Legge  (ad  es.  nel  caso  di  procedimento
riguardante  la  sola  acquisizione  dell’AUA,  ai  sensi  dell’art.  4  comma  7  del  DPR  n.  59/2013  la
conferenza è indetta dall’autorità competente al rilascio dell’AUA).

19. Quali sono, nello specifico, queste ragioni di interesse pubblico?

L’art.  21-nonies  comma  1  della  legge  241/1990  prevede  che  “Il  provvedimento  amministrativo
illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies [....], può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni
di  interesse  pubblico  [....]”.  Non  esistendo  una  declaratoria  delle  varie  fattispecie  di  “interesse
pubblico”, la valutazione circa la sussistenza di tale interesse è rimessa alla discrezionalità tecnico-
amministrativa  del  soggetto  interessato,  che  non  dev’essere  necessariamente  il  responsabile  del
procedimento ma, in concreto, il soggetto che chiede l’annullamento del provvedimento illegittimo.

20. È necessaria la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al divieto di prosecuzione
dell’attività dopo i decorsi 30/60 giorni?

Tale  obbligo  non  è  previsto  espressamente  dalla  normativa  statale,  ma  è  contenuto  in  alcune
discipline regionali (ad es. la normativa della regione Sardegna).

21. Concretamente la ponderazione degli interessi delle due parti come deve avvenire?

Anche in  merito alla  ponderazione degli  interessi  dei  destinatari  e  dei  controinteressati,  richiesta
dall’art.  21-nonies  della  legge  241/1990  tra  i  requisiti  per  l’annullamento  del  provvedimento
illegittimo,  la  valutazione  è  rimessa  alla  discrezionalità  tecnico-amministrativa  del  soggetto
interessato.

22.  Nel  caso di  ente competente  al  controllo generale di  tutti i  requisiti  per l'avvio  dell'attività
(Provincia)  diverso  da  quello  che  riceve  la  Scia  (Suap  comunale),  qualora  l'ente  che  verifica  la
sussistenza dei requisiti di  legge ne ravvisi  la mancanza o l'inadeguatezza,  deve proporre, nei  5
giorni prima dalla scadenza del termine (60/30 gg) al Suap comunale di adottare i provvedimenti
conformativi/interdittivi motivati? Ed è sempre il Suap comunale a dover quindi adottare gli atti di
avvio di procedimento per la conformazione/interdizione dell'attività?

Quanto indicato nel quesito appare corretto.

23. La SCIA ai sensi dell'art 87 bis del D.lgs 259/03 in materia di antenne, è da intendersi come SCIA
condizionata?

La SCIA prevista dall'art 87-bis del D.Lgs. 259/2003 per il completamento della rete di banda larga
mobile nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, è ad efficacia immediata e pertanto
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non è da intendersi come SCIA condizionata. Tale efficacia immediata non è inficiata dalla previsione
delle inefficacia, solo eventuale, nel caso in cui entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e
della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o
un parere negativo da parte dell'organismo competente.

24.  In  caso  di  SCIA  (commercio)  +  autorizzazione  per  insegna  (che  quindi  non  blocca  l'inizio
dell'attività, perché basta non esporre l'insegna), il SUAP può semplicemente inoltrare ai colleghi la
richiesta di autorizzazione, senza indire la CdS?

In  tali  casi  non  si  configura  una  SCIA  condizionata  in  quanto  il  posizionamento  dell’insegna  non
condiziona l’efficacia della SCIA; si tratta pertanto di due procedimenti distinti.

25.  È  sempre  necessaria  la  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  per  la  richiesta  di
conformazione e del divieto di prosecuzione e rimozione effetti anche se fatte entro il termine dei
60 giorni?

Tale  obbligo  non  è  previsto  espressamente  dalla  normativa  statale,  ma  è  contenuto  in  alcune
discipline regionali (ad es. la normativa della regione Sardegna).

26. Chi deve materialmente effettuare il controllo ispettivo? la polizia municipale? un impiegato?

L’individuazione del soggetto a cui spetta effettuare un preciso compito in seno a un Ente dipende
esclusivamente dalle disposizioni organizzative interne dell’Ente stesso, non essendovi alcuna norma
generale a riguardo.

27. Normalmente gli organi di controllo (gli Enti cui inoltrare la documentazione) quali sono?

I soggetti a cui inoltrare la documentazione per le verifiche sono gli Enti e gli uffici individuati come
competenti per i singoli titoli abilitativi acquisiti nel procedimento unico dalle disposizioni normative
settoriali e dai regolamenti organizzativi dei singoli Enti.

28.  Di  chi  è  la  responsabilità  del  procedimento,  in  caso  di  presentazione  di  SCIA  unica  e  di
insussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla  legge?  In  pratica  chi  emette  il  divieto  di  prosecuzione
dell'attività?

Il divieto di prosecuzione dell’attività è sempre emesso dallo sportello unico che ha ricevuto la SCIA
unica, su proposta dell’ufficio competente per l’istruttoria per la specifica SCIA.

29. Perché nella slide è scritto che la ricevuta va rilasciata in caso di esito positivo? Non va rilasciata
subito, entro 2 giorni?

L’art. 5, comma 4 del DPR n. 160/2010 prevede che “Il SUAP, al momento della presentazione della
SCIA,  verifica,  con  modalità  informatica,  la  completezza  formale  della  segnalazione  e  dei  relativi
allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente
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in via telematica la segnalazione e i  relativi  allegati alle amministrazioni  e agli  uffici competenti”.
Tuttavia l’art.  18-bis della Legge n. 241/1990 prevede che “Dell'avvenuta presentazione di istanze,
segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che
attesta  l'avvenuta  presentazione  dell'istanza,  della  segnalazione  e  della  comunicazione  e  indica  i
termini  entro i  quali  l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere,  ovvero entro i  quali  il
silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza”.

30.  È  il  Suap  ricevente  che  ha  il  compito  di  qualificare  la  Scia  che  riceve  come  Scia  unica  o
condizionata, e non l'ente terzo competente nel merito, giusto? Quindi di avviare le rispettive e
coordinare anche l'azione dell'ente  competente nel  merito? Io mi occupo di  Scia  nell'attività di
autoscuola, l'ente competente è l'amministrazione provinciale (a cui appartengo) ed è un'attività
già mappata nel 2020 a livello di modulistica unificata a livello nazionale. Sinceramente, però, non
saprei  dire se si  tratti di  attività per la quale,  in  relazione agli  altri  eventuali  controlli  o  atti di
assenso, si tratti di SCIA unica o di SCIA condizionata…

Si conferma che è l'ufficio procedente, anche sulla base delle indicazioni riportate nella modulistica
unificata e standardizzata laddove disponibile e di quanto dichiarato dall’interessato, a dover istruire il
procedimento,  a  seconda  dei  casi,  come  SCIA,  SCIA  unica  o  SCIA  condizionata.  Nello  specifico
dell’attività di autoscuola, il modello nazionale approvato dalla CU nel 2019 prevede che la SCIA sia
condizionata  nel  caso  in  cui  l’attività  preveda  l’insegna  esterna  (dove  è  prevista  la  domanda  di
autorizzazione), ma tale aspetto non riguarda il contenuto dell’istruttoria compiuta dalla Provincia.

31. Avvio iter si intende l'avvio del procedimento?

Si intende l’avvio delle verifiche di merito sulla conformità dell’intervento oggetto di SCIA.

32.  Con  l'applicazione  del  sistema  Impresa  in  un  giorno  la  parte  inoltra  la  Scia  e  riceve  in
AUTOMATICO  la  ricevuta  potendo  in  tal  caso  inoltrare  anche  carta  bianca  in  tal  caso  il  SUAP
effettua un controllo a valle ma di cosa?

Nel  caso  in  cui  la  SCIA  non  contenga  gli  elementi  minimi  indispensabili  per  poter  dare  avvio  a
un’struttoria, occorre procedere alla dichiarazione di irricevibilità, anche se l’applicativo informatico
abbia provveduto a rilasciare in automatica la ricevuta prevista dall’art. 19-bis della legge 241/1990.

33. La data di protocollazione della pratica non può essere diversa dalla data di presentazione? Mi
sembra assurdo,  certo  che  possono non coincidere  ad esempio  come la  mettiamo con i  giorni
festivi? potete chiarire?

Ai sensi dell’art. 18-bis della legge 241/1990, la data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o
comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione.

34. Cambio del Legale Rappresentante di un'Azienda: La comunicazione al SUAP è obbligatoria o
facoltativa.  In  caso  di  eventuale  inadempienza  verificata  a  mezzo  Controllo  Ufficiale,  è  giusto
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prescrivere la  comunicazione tramite Mod.  C 5  o C 100. I  pareri  al  riguardo sono contrastanti.
Sarebbe importante fare chiarezza al riguardo.

La norma vigente non prescrive alcun obbligo generalizzato di comunicazione al SUAP della variazione
del legale rappresentante; eventuali obblighi in tal senso sono da ricercarsi nelle singole normative
settoriali.

35. Se un SUAP utilizza un sistema informatico che rilascia la ricevuta e la scia trasmessa al SUAP
con modalità  differente  es.  a  mezzo pec,  quest'ultima  cioè  la  scia  trasmessa a  mezzo  pec  può
ritenersi inefficace?

La trasmissione a mezzo PEC è espressamente prevista dal DPR 160/2010 ed è pertanto da ritenersi
valida.  Alcune normative regionali  (es.  Sardegna)  sono più restrittive e prevedono che le pratiche
debbano  essere  trasmesse  obbligatoriamente  tramite  il  sistema informatico  regionale,  a  pena  di
irricevibilità.

36. Nel caso in cui una pratica SUAPE non sia assegnata al nostro ente terzo, competente per le
verifiche di merito, nella sezione verifiche dello Sportello, ma solo in notifica, la problematica deve
essere esposta alla Sportello Unico del Comune?

La  problematica,  riferita  presumibilmente  al  sistema  informatico  sardo,  dipende  esclusivamente
dall’errata configurazione dell’Ente terzo. Segnalare pertanto tale problema al SUAPE non sortirebbe
alcun effetto,  in  quanto  il  SUAPE  non può modificare  tale  impostazione.  è  necessario  contattare
l’utente Amministratore del proprio Ente o il supporto informatico regionale per correggere l’errore.

37. Ma se la relazione e la planimetria presentati sono evidentemente errati? Oppure file vuoto o
illeggibile?

Quando  la  verifica  formale  dia  esito  negativo,  il  SUAP  può  dichiarare  la  pratica  irricevibile  o
richiederne la regolarizzazione entro un termine stabilito. Sul punto si riscontrano prassi applicative
non uniformi sul territorio nazionale.

38. Quale articolo di legge si deve citare in caso di comunicazione di irricevibilità della pratica?

L’irricevibilità è contemplata dall’art. 2, comma 1 della legge n. 241/1990.

39.  Per  quanto concerne la  modulistica  regionale  predisposta  da  regione Campania,  per  quelle
attività non regolamentate (ad esempio, noleggio bici o attrezzature da spiaggia o altro), può essere
utilizzata la modulistica predisposta nel 2017 che prevede proprio la scia "generica"?

Per le attività non coperte da modulistica unificata e standardizzata è possibile fare ricorso ad altra
modulistica che consenta agli  interessati di dichiarare e allegare quanto necessario per presentare
SCIA o comunicazioni.
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40. Se non ci sono gli allegati prescritti dalla disposizione di legge, la pratica deve essere dichiarata
IRRICEVIBILE o richiesta l'INTEGRAZIONE DOCUMENTALE?

Come  illustrato  durante  il  webinar,  sul  punto  non  vi  è  univocità  di  prassi  operative.  Taluni  Enti
ritengono  che  in  tal  caso  debba  sempre  essere  dichiarata  l’irricevibilità  della  SCIA,  mentre  altri
ritengono di dover chiedere la regolarizzazione all’interessato.

41.  Il  DPR 380/2001 ha ancora l'art.  23-bis  che prevede la  possibilità  di  ottenere autorizzazioni
preliminari alla SCIA o CILA vanificando la concentrazione dei regimi. È da ritenere superato e quindi
non applicabile?

No,  trattasi  nella  fattispecie  di  una  lex  specialis,  che  pertanto  può  prevedere  uno  schema
procedimentale divergente da quello generale individuato dalla legge 241/1990.

42. Se una SCIA viene presentata come non condizionata, e quindi immediatamente efficace e in
fase di  completezza documentale  non fa  emergere alcun problema,  ma nella  successiva fase di
controllo di merito emerge la necessità di ottenere pareri/autorizzazioni, come si può procedere? La
SCIA viene privata dell'efficacia  fino all'ottenimento degli  atti necessari?  E nel  caso in cui  fosse
necessario attivare la CdS?

In tali  casi va immediatamente comunicata l’inefficacia della SCIA, fino all'acquisizione degli  atti di
assenso  necessari  o,  nel  caso  in  cui  fosse  necessario  attivare  la  CdS,  fino  all’emanazione  della
determinazione motivata di conclusione favorevole della conferenza.

43. Se dopo i 60 giorni dalla presentazione della Scia di commercio verifico che mancano i requisiti
morali dell'imprenditore posso emettere divieto di prosecuzione attività non essendo trascorsi 18
mesi o devo comunque motivare le ragioni di interesse pubblico? Potete chiarire questo punto.

Trascorsi i 60 giorni, è possibile agire solo in presenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies della
legge n. 241/1990, motivando adeguatamente circa la sussistenza di tali presupposti. In carenza di tali
elementi, l’atto è inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis della stessa legge.

44. Ritenete che una SCIA edilizia con deposito della pratica strutturale sia da gestire come SCIA
unica?

La SCIA unica, nella fattispecie proposta, si  configura solo per interventi edilizi  in zone classificate
come località sismiche a bassa sismicità (cfr. allegato al D.Lgs. 222/2016 - riga 63). Negli altri casi, a
norma dell’art. 94 del D.P.R. 380/2001 occorrerà attendere, per l’inizio dei lavori, l’autorizzazione del
competente ufficio tecnico della regione, da rilasciare entro trenta giorni dalla richiesta, fatto salvo il
silenzio-assenso di cui al comma 2-bis.

45. Il controllo documentale deve essere fatto su TUTTE le SCIA o solo su alcune a campione?

10



Come ricordato nel corso del webinar, entrambe le modalità prospettate sono legittime. L’importante
è che, in caso di controllo a campione, le modalità di selezione del campione siano tali da assicurare il
rispetto  dei  principi  di  imparzialità,  trasparenza  e  pubblicità  dell’operato  della  pubblica
amministrazione. 

46. Il controllo a campione deve comunque essere effettuato nel termine previsto dalla legge (60 gg
o 30 gg) oppure può essere effettuato in base a sorteggio oltre il termine dei 30/60?

Il controllo, anche a campione, deve essere sempre effettuato entro il termine previsto dalla Legge.

47. Per la CILA Edilizia Condizionata (Aut. Paesaggistica, Aut. Capitaneria, Aut. Dogane, AUA, parere
ASL in deroga, Aut. Demanio etc.) è opportuno/necessario convocare la Conferenza dei Servizi?

Come per tutti i procedimenti amministrativi  o edilizi,  la conferenza va sempre indetta quando la
conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti,
nulla  osta o altri  atti di  assenso,  comunque denominati,  resi  da diverse  amministrazioni,  inclusi  i
gestori di beni o servizi pubblici.

48. Nel caso di presentazione delle SCIA temporanee presentate nel fine settimana quali ad es. nel
caso di effettuazione spettacoli la cui validità si esaurisce nell'arco delle 24 ore, l'ente competente
può  obbligare  la  presentazione  della  SCIA  qualche  giorno  prima  per  il  controllo  della
documentazione?

La norma prevede che la SCIA è immediatamente efficace, e non è pertanto legittimo imporre un
termine di preavviso minimo. È tuttavia frequente la prassi di molti enti che, per consentire a sé stessi
la possibilità di espletare i dovuti controlli,  prevedono un termine di presentazione minimo per la
SCIA. 

49.  SCIA edilizia  con deposito  sismico  è  considerata  unica  dal  decreto  Madia.  Però  nella  legge
regionale sismica della regione Emilia Romagna per il deposito sismico è previsto il rilascio, entro
5gg,  dell'attestazione  del  deposito  sismico.  Come  coordinare  una  SCIA  unica  con  questa
attestazione da rilasciare?

La SCIA unica, nella tabella allegata al D.Lgs. 222/2016, si configura solo per interventi edilizi in zone
classificate come località sismiche a bassa sismicità (cfr. riga 63). Negli altri casi, a norma dell’art. 94
del D.P.R. 380/2001 occorrerà attendere, per l’inizio dei lavori, l’autorizzazione del competente ufficio
tecnico della regione, da rilasciare entro trenta giorni dalla richiesta, fatto salvo il silenzio-assenso di
cui  al  comma  2-bis.  L’attestazione  prevista  dalla  norma  regionale  non  appare  inficiare  l’efficacia
immediata del deposito nei casi di bassa sismicità.

50. A fronte della "comunicazione" di vendita alcolici da parte di una attività presentata al SUAP,
l'Agenzia delle Dogane rilascia una "licenza" alla vendita (entrambe in bollo): la vendita è consentita
dal momento della presentazione della comunicazione o dal rilascio della licenza?
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Come per tutte le comunicazioni,  la vendita è consentita fin dal  momento di  presentazione della
comunicazione.

51. Nel caso il SUAP non sia formalmente istituito, in caso di presentazione di scia condizionata
quale ufficio è giusto che indica l'eventuale CDS? E definisca i vari provvedimenti, compreso quello
di chiusura?

Nel caso in cui il SUAP non sia formalmente istituito, l’art. 4 comma 11 del DPR n. 160/2010 prevede
che “l'esercizio delle relative funzioni, decorso il termine di cui al medesimo articolo, è delegato, anche
in assenza di provvedimenti espressi, alla camera di commercio territorialmente competente”. Ove ciò
non si sia verificato, trova applicazione il comma 4 del medesimo articolo, il quale dispone che “nelle
more dell'individuazione del responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP è
ricoperto dal segretario comunale”.

52. Molti Enti continuano a notificare le irregolarità all'utente senza inserire nel portale alcuna
proposta di provvedimento. come ci si deve comportare?

In un simile caso, la SCIA resta valida e il SUAP non è tenuto ad adottare alcun atto.

53. In caso di richiesta di documentazione ad integrazione, conseguente al controllo di merito, i
termini del  procedimento ripartono da zero, alla scadenza o ad avvenuta integrazione,  OPPURE
ripartono da dove erano arrivati?

Poiché  l’art.  2  della  legge  n.  241/1990  in  tali  casi  prevede  la  sospensione  dei  termini  e  non
l’interruzione,  dopo  l’integrazione  o  alla  scadenza  essi  riprendono  a  decorrere,  facendo  salvo  il
periodo già trascorso.

54. Ritiene che l'eventuale richiesta di integrazione della scia, ai sensi del DPR 300/92, possa far
slittare  il  decorso  del  termine  del  procedimento  di  60  o  30  giorni  dall'effettuazione  delle
integrazioni da parte dell'utente?

Si ritiene che in tal caso il termine per le verifiche sia da intendersi sospeso ai sensi dell’art. 2 della
legge n. 241/1990.

55. In caso di false dichiarazioni posso procedere oltre i termini di 18 mesi o solo dopo sentenza
passata in giudicato?

L’art. 21-nonies, comma 2-bis della legge n. 241/1990 prevede che “I provvedimenti amministrativi
conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza
passata  in  giudicato,  possono  essere  annullati  dall'amministrazione  anche  dopo  la  scadenza  del
termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle
sanzioni  previste dal capo VI del  testo unico di  cui  al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ”. Si  ricorda

12



tuttavia  che  l’art.  75  del  DPR n.  445/2000,  inserito  nel  citato  capo  VI,  prevede  che  qualora  dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Tale disposizione trova applicazione a prescindere dal termine di accertamento della non veridicità
della dichiarazione.

56. Nel caso in cui un ente a seguito delle verifiche di merito rilevi la necessità di verifica di un altro
Ente non coinvolto, ma la richiesta al suape non è chiara in quanto non specifica l'Ente o meglio
l'endoprocedimento che si necessita attivare, e non invia una richiesta all'interessato che modifichi
la  pratica  al  fine  dell'individuazione  dell'Ente  richiesto,  come  può  agire  il  suape  e  quale
responsabilità ha in questo caso? Premetto che a seguito della prima richiesta da parte dell'Ente lo
sportello ha richiesto esplicita riformulazione della stessa richiedendo specifiche indicazioni.

Un simile caso necessiterebbe di uno specifico approfondimento; ad ogni modo, se il SUAP non è nelle
condizioni  di  ottemperare  alla  richiesta  troppo  generica,  è  corretto  richiedere  le  precisazioni
necessarie.

57. Quando l'utente non provvede all'invio delle integrazioni richieste dall'ente che controlla nel
merito, come deve essere la proposta di provvedimento? Non mi sembra rientrare né nel caso di
sospensione attività né in quello di richiesta conformazione.

L’Ente  che  ha  richiesto  le  integrazioni,  prendendo  atto  dell’inadempienza  e  considerando  la
documentazione agli atti, deve stabilire quale proposta di provvedimento inviare al SUAP.

58.  Se è il  SUAP che non procede  ad emettere il  provvedimento  di  conformazione nei  termini
all'utente finale anche se l'ente terzo ha inviato i motivi ostativi?

Il quesito non è chiaro

59.  SCIA  edilizia  non  conforme  ai  presupposti  di  legge  (serve  PdCostruire),  è  da  dichiarare
irricevibile? Oltre ad elencare eventuali  ulteriori modifiche da apportare al progetto affinché sia
assentibile.

Affermare che la SCIA non sia conforme ai presupposti di legge equivale ad esprimere una valutazione
di merito e non formale sulla pratica; l’atto corretto non è pertanto l’irricevibilità,  ma il divieto di
prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 19, comma 3 della legge n. 241/1990.

60. Si possono avere fac simile di provvedimenti SUAP? Invito a conformare - richiesta integrazione
documentale, etc.

Siamo spiacenti, ma in questa sede ci è possibile solo rispondere a quesiti e non fornire fac simili come
quelli richiesti.
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61. Il controllo a campione di cui all'art. 71 del d.P.R. 445/2000, deve essere espletato dal SUAP o
dall'Ente competente?

Le verifiche di merito sono compiute dagli Enti e dagli uffici individuati come competenti per i singoli
titoli  abilitativi  acquisiti  nel  procedimento  unico  dalle  disposizioni  normative  settoriali  e  dai
regolamenti organizzativi dei singoli Enti.

62.  SUE  -  La  richiesta  di  integrazione  documentale  (se  di  prassi  d'Ufficio)  non  adeguatamente
integrata nei termini, presuppone l'irricevibilità? Il decorso dei termini prosegue? Se non integrata
nei termini che succede?

L’Ente  che  ha  richiesto  le  integrazioni,  prendendo  atto  dell’inadempienza  e  considerando  la
documentazione agli atti, deve stabilire quale proposta di provvedimento inviare al SUE.

63. Molto spesso, uno sforamento dei termini di verifica e/o per la proposta di adozione di atti di
conformazione/divieto, dipende dal ritardo con cui rispondono gli enti interpellati per la verifica
delle dichiarazioni sostitutive (ad es. il casellario, non risponde nei 55/25 gg a disposizione dell'ente
competente alla verifica di merito sull'onorabilità). Quindi, questi ritardi vengono sempre posti a
carico dell'ente competente nel merito che si trova a dover motivare con le condizioni del 21 nonies
pur avendo agito tempestivamente per le verifiche?

I provvedimenti di cui all’art. 19, comma 3 della legge n. 241/1990 possono essere adottati solo entro
i termini all’uopo previsti, a prescindere dal fatto che le verifiche siano compiute presso soggetti terzi.
Si ricorda tuttavia che l’art. 75 del DPR n. 445/2000 prevede che qualora dal controllo emerga la non
veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Tale disposizione
trova applicazione a prescindere dal termine di accertamento della non veridicità della dichiarazione.

64. Potrebbe inviare i riferimenti di questa sentenza?

Il quesito non è chiaro

65. In riferimento al decreto semplificazioni, nel caso di verifica dei requisiti soggettivi per apertura
di un'attività con documentazione antimafia interdittiva pervenuta oltre i 60 giorni, posso vietare
l'attività ai sensi dell'art. 21 Nonies, entro il termine dei 18 mesi?

In linea di massima si ritiene possibile, ma la valutazione dei presupposti per l’applicazione dell’art.
21-nonies deve essere compiuta caso per caso e motivata nell’atto.

66. Una Scia edilizia con contestuale deposito della pratica sismica è da considerarsi Scia Unica?

La SCIA unica, nella fattispecie proposta, si  configura solo per interventi edilizi  in zone classificate
come località sismiche a bassa sismicità (cfr. allegato al D.Lgs. 222/2016 - riga 63). Negli altri casi, a
norma dell’art. 94 del D.P.R. 380/2001 occorrerà attendere, per l’inizio dei lavori, l’autorizzazione del
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competente ufficio tecnico della regione, da rilasciare entro trenta giorni dalla richiesta, fatto salvo il
silenzio-assenso di cui al comma 2-bis.

67.  L'ente  terzo  competente  alla  verifica  nonostante  abbia  comunicato  le  ragioni  ostative  può
procedere in autotutela qualora il SUAP non ha proceduto a comunicare all'impresa il divieto di
prosecuzione di attività o la richiesta di conformazione?

Il caso prospettato è atipico in quanto prevede una grave omissione da parte del SUAP, supposto che
la  proposta  di  provvedimento trasmessa  dall’Ente  terzo  fosse  completa  e  inequivocabile  nel  suo
contenuto.  Pur  nel  silenzio  della  norma,  si  ritiene che  in  un  simile  caso  l’Ente  terzo  possa  agire
direttamente, motivando adeguatamente nell’atto stesso.

68.  Nei  casi  di  scia  unica  se  l'operatore  presente  più  pratiche  separate  e  non  concentra  i
procedimenti come ci si comporta?

In relazione alla fattispecie concretamente verificatasi  (es. più SCIA relative alla stessa attività e/o
unità  locale,  che  vengono  presentate  lo  stesso  giorno  o  in  un  lasso  di  tempo  molto  stretto)  il
responsabile del procedimento può dichiarare l’improcedibilità delle SCIA, chiedendo al contempo di
presentare una SCIA unica.

69. Nel commercio su area pubblica in posteggio, in cui l'esercizio dell'attività è condizionato alla
disponibilità del posteggio (spazio pubblico) come si concilia la Scia, ad effetto immediato, con il
rilascio della concessione?

Fermo  restando  che  sul  territorio  nazionale  si  riscontrano  prassi  applicative  divergenti,  il  titolo
concessorio dovrebbe essere un prius rispetto alla presentazione della SCIA; tecnicamente, il possesso
della concessione di suolo pubblico è un requisito di procedibilità. Del resto il procedimento di cui
all’articolo 20 della legge n. 241/1990 prevede che il silenzio assenso non è configurabile allorché
l’Amministrazione debba rilasciare una vera e propria concessione amministrativa (cfr. in proposito
Consiglio di Stato, sentenza n. 1788 del 12 marzo 2020).

70. Nel caso di controlli a campione di scia edilizia emergano difformità successivamente ai 18 mesi
come si può intervenire?

Oltre il termine di 18 mesi la norma prevede che si possa agire solo per annullare “ i provvedimenti
amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di
certificazione  e  dell'atto  di  notorietà  false  o  mendaci  per  effetto  di  condotte  costituenti  reato,
accertate con sentenza passata in giudicato”

71. Quando viene effettuata la richiesta di integrazione documentale si determina l'interruzione dei
termini?
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La richiesta di integrazioni documentali sospende, e non interrompe, i termini del procedimento, che
riprendono a decorrere dalla data di trasmissione delle integrazioni stesse.

72. Per un panificio è possibile il subingresso anche se il modello non lo prevede?

Si ritiene senz’altro possibile il subingresso nell’attività di panificio.

73. Il SUAPE deve essere gestito dall'Ufficio Urbanistica?

L’individuazione del soggetto a cui spetta effettuare un preciso compito in seno a un Ente dipende
esclusivamente dalle disposizioni organizzative interne dell’Ente stesso, non essendovi alcuna norma
generale a riguardo.

74. Nel caso di una Scia di auto carrozzeria, priva di AUA, come mi comporto? È Scia condizionata o
sospendo  il  procedimento  invitando  il  soggetto  privato  a  presentare  istanza  di  AUA  all'Ente
competente (PROVINCIA) attraverso il SUAP?

Si ritiene che nel caso prospettato, laddove occorra acquisire uno dei titoli abilitativi previsti dall’art. 3
del  D.P.R.  59/2013,  il  responsabile  del  procedimento  debba  dichiarare  la  SCIA  improcedibile,
invitandolo a ripresentare la pratica (che assumerà la connotazione di SCIA condizionata) completa di
tutta la documentazione necessaria.

75. Cosa ne pensate delle deroghe Covid?

Il quesito non è chiaro

76. Come ufficio vengo a conoscenza con la S.C.A. dell'immobile che la SCIA non è stata conformata
e sono ancora nei tempi dell'art.21-IX: procedo alla formulazione di provvedimento di divieto di
prosecuzione o repressivo di annullamento in autotutela e le fasi successive?

Il  quesito non è chiaro:  se “la SCIA non è stata conformata” si  presume che sia stato emesso un
provvedimento  di  conformazione,  assegnando  un  termine  per  provvedere.  In  tal  caso,  la  norma
prevede che “In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il  suddetto termine,
l'attività si intende vietata”. Non è pertanto necessario adottare alcun ulteriore provvedimento. Resta
fermo il fatto che, in caso di realizzazione di un intervento edilizio in assenza di titolo, si applicano le
sanzioni previste dal capo II del titolo IV del DPR n. 380/2001.

77. Non si deve utilizzare l'art.10 bis della legge 241/1990 prima del provvedimento di cessazione
attività?

Tale  obbligo  non  è  previsto  espressamente  dalla  normativa  statale,  ma  è  contenuto  in  alcune
discipline regionali (ad es. la normativa della regione Sardegna).
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78. Dopo 18 mesi dalla presentazione della SCIA amministrativa non si può fare nulla neanche in
autotutela,  è  corretto?  Dopo  60  giorni  dalla  data  SCIA  amministrativa  è  inefficace  solo  il
provvedimento di prosecuzione ma si possono chiedere integrazioni?

Oltre il termine di 18 mesi la norma prevede che si possa agire solo per annullare “ i provvedimenti
amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di
certificazione  e  dell'atto  di  notorietà  false  o  mendaci  per  effetto  di  condotte  costituenti  reato,
accertate con sentenza passata in giudicato”.

Anche la richiesta di integrazioni non può essere formulata oltre i termini previsti dalla legge per le
verifiche.

79.  Vorrei  sapere come si  deve comportare l'ente  terzo nel  caso in cui  non abbia effettuato le
verifiche nel termine dei 60 gg. e solo successivamente si rende conto che effettivamente la scia
poteva essere sanata, si può nell'arco dei 18 mesi consentire la regolarizzazione?

Trascorsi i 60 giorni, è possibile agire solo in presenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies della
legge n. 241/1990, motivando adeguatamente circa la sussistenza di tali presupposti. In carenza di tali
elementi, l’atto è inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis della stessa legge.

80. Fino a scadenza emergenza di  fine aprile,  calcolare 90 gg. e si  va a luglio ...  parla anche di
possibilità di proroga efficacia anche per le SCIA edilizie ... a cosa si riferisce?

L’art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i. prevede che “Tutti  i   certificati,   attestati,   permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  compresi  i termini di inizio e di
ultimazione dei  lavori  di  cui  all'articolo   15  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio  2020  e  la  data della  dichiarazione
di  cessazione   dello   stato   di   emergenza epidemiologica da  COVID-19,  conservano  la  loro
validita'  per  i novanta giorni successivi  alla  dichiarazione  di  cessazione  dello stato di emergenza.
La  disposizione di  cui  al  periodo precedente  si  applica  anche alle  segnalazioni  certificate  di  inizio
attivita', alle segnalazioni certificate di agibilita', nonche'  alle  autorizzazioni paesaggistiche e alle
autorizzazioni ambientali  comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei
titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza”. La proroga si applica anche al termine di cui all’art. 23, comma 2 del DPR n. 380/2001 e
ai termini di efficacia della SCIA edilizia previsti dalle normative regionali.

81.  I  controlli  a campione richiede preventivamente una deliberazione di  Giunta Comunale  che
stabilisce i criteri uniformi per tutti i procedimenti?

Non è obbligatorio che vi sia una delibera di Giunta; è invece importante che, in caso di controllo a
campione, le modalità di selezione del campione siano predeterminate e tali da assicurare il rispetto
dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità dell’operato della pubblica amministrazione. 
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82. Qual è la carenza dei requisiti e presupposti di legge che può essere passibile di conformazione e
come si rapporta rispetto alle richieste di integrazione documentale?

Una richiesta di  integrazione documentale consiste semplicemente nel richiedere all’interessato la
presentazione di un documento ulteriore necessario per l’istruttoria (es. una relazione o un elaborato
grafico), senza che ciò presupponga o sia comunque legato ad alcuna valutazione sulla conformità
dell’intervento. La carenza dei requisiti e presupposti di legge si verifica invece quando da un controllo
di  merito  si  accerti  che  l’intervento  non  rispetta  le  condizioni  imposte  dalla  normativa.  Se  tale
difformità può essere risolta con una modifica dei documenti della SCIA (anche progettuali), rendendo
l’intervento ammissibile, si è in presenza di una carenza passibile di conformazione.

83. Come si debbano considerare le risposte tardive degli enti interpellati ai sensi dell'art. 71 DPR
445/200 (verifica di dichiarazioni sostitutive) rispondono oltre i 60/30 gg? L'ente competente nel
merito ha avviato la  verifica tempestivamente ma la  risposta arriva oltre il  termine per gli  atti
interdittivi...cosa si fa? Si ricade nel 21-nonies sempre?

Trascorsi i 60 giorni, è possibile agire solo in presenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies della
legge n. 241/1990, motivando adeguatamente circa la sussistenza di tali presupposti. In carenza di tali
elementi, l’atto è inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis della stessa legge.

84. Il divieto di prosecuzione dell'attività per l'insussistenza dei requisiti morali può essere emesso
in qualunque momento o sempre entro il termine dei 18 mesi?

I provvedimenti di cui all’art. 19, comma 3 della legge n. 241/1990 possono essere adottati solo entro
i termini all’uopo previsti, a prescindere dal fatto che le verifiche siano compiute presso soggetti terzi.
Si ricorda tuttavia che l’art. 75 del DPR n. 445/2000 prevede che qualora dal controllo emerga la non
veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Tale disposizione
trova applicazione a prescindere dal termine di accertamento della non veridicità della dichiarazione.

85.  Vorrei  sapere come si  deve comportare l'ente  terzo nel  caso in cui  non abbia effettuato le
verifiche nel termine dei 60 gg. e solo successivamente si rende conto che effettivamente la scia
poteva essere sanata, si può nell'arco dei 18 mesi consentire la regolarizzazione? Oppure decorsi i
60 gg. si deve solo emettere il provvedimento in Autotutela?

Trascorsi i 60 giorni, è possibile agire solo in presenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies della
legge n. 241/1990, motivando adeguatamente circa la sussistenza di tali presupposti. In carenza di tali
elementi, l’atto è inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis della stessa legge.

86. Se il provvedimento di interdittiva per mafia arriva dalla Prefettura in piattaforma BDNA dopo i
18 mesi si può emettere lo stesso l'ordinanza di inibizione all'attività?
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I provvedimenti di cui all’art. 19, comma 3 della legge n. 241/1990 possono essere adottati solo entro
i termini all’uopo previsti, a prescindere dal fatto che le verifiche siano compiute presso soggetti terzi. 

Oltre il termine di 18 mesi non è più possibile adottare atti ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge n.
241/1990,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  2-bis  dello  stesso  articolo:  “I  provvedimenti
amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di
certificazione  e  dell'atto  di  notorietà  false  o  mendaci  per  effetto  di  condotte  costituenti  reato,
accertate  con sentenza  passata in giudicato,  possono essere annullati dall'amministrazione anche
dopo  la  scadenza del  termine  di  diciotto mesi  di  cui  al  comma 1,  fatta salva  l'applicazione  delle
sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445”. 

Si ricorda inoltre che l’art. 75 del DPR n. 445/2000, inserito nel citato capo VI, prevede che qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Tale disposizione trova applicazione a prescindere dal termine di accertamento della non veridicità
della dichiarazione.

87. RFI è soggetta a Conferenza di Servizi?

Come indicato dalla deliberazione dell’ANAC n. AG 28/2010 del 15 marzo 2011, RFI è senza dubbio
organismo di diritto pubblico, e quindi, ai sensi della legge 241/1990, gestori di un servizio pubblico.
Pertanto a RFI può applicarsi il disposto di cui all’art. 14 comma 2 della predetta legge: “La conferenza
di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva
del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di
assenso,  comunque denominati,  resi  da diverse amministrazioni,  inclusi  i  gestori  di  beni  o  servizi
pubblici”.

88. SCIA edilizia con Variante non sostanziale AUA: è una SCIA unica o condizionata?

Ai  sensi  dell’art.  6  comma 1 del  D.P.R.  59/2013  “Il  gestore  che  intende  effettuare  una  modifica
dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal
comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può
procedere all'esecuzione della modifica”. Si tratta pertanto di una fattispecie ibrida, e laddove tale
modifica non sostanziale sia accompagnata a una SCIA edilizia si  ritiene che sia configurabile una
tipologia  particolare  e  atipica  di  SCIA  unica  (in  quanto  vi  sarebbe  la  compresenza  di  SCIA  e
comunicazioni, come previsto dall’art. 19-bis comma 2 della legge 241/1990), sia pur non ad efficacia
immediata bensì differita alla decorrenza del termine di 60 giorni.
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