
 

 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO 

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO 

TRIESTE 
CAP 34144 - Via B. D’Alviano 15/1 

tel. 040.3789.911  
PEC: com.trieste@cert.vigilfuoco.it  

E-mail: comando.trieste@vigilfuoco.it 

Ufficio Prevenzione Incendi 
tel. 040.3789.915 

PEC: com.prev.trieste@cert.vigilfuoco.it 
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     p.c. 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste 
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Trieste 
Ordine dei Chimici della Provincia di Trieste 
Ordine dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali della 
Provincia di Trieste 
Collegio dei Geometri e dei G.L. della Provincia di 
Trieste 
Ordine dei Periti Industriali e dei P.I.L. della Provincia 
di Trieste 
Collegio degli Agrotecnici e degli A.L. della Provincia 
di Trieste 
Collegio dei Periti Agrari e dei P.A.L. della Provincia 
di Trieste 
 
Regione Autonoma F.V.G.  
Comuni della Provincia di Trieste 
A.I.A.C. sede provinciale di Trieste 
A.T.E.R. Trieste 
ASUGI 

 
 

 
Facendo seguito alla precedente comunicazione (prot. n. 3554 del 24.03.2020), si informa che     

con decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 94 del 8 
aprile 2020, il termine del 15 aprile 2020 previsto dal comma 1 dell’articolo 103 del decreto-legge 
17 marzo 2020, n. 18, è stato prorogato al 15 maggio 2020 - (art. 37). 

Pertanto, il citato art. 103, per quanto attiene aspetti relativi alla prevenzione incendi risulta 
così modificato dall’art.37 del nuovo decreto-legge:  

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 procedimenti 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 15 
maggio 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 conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste 
dall'ordinamento”  (in tale fattispecie, ricadono, in particolare, i procedimenti ed i controlli 
di cui al D.P.R. 151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015); 

quindi, il decorso dei termini “relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, su 
istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale 
data” è sospeso dal 23 febbraio al 15 maggio 2020.  
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Pertanto, il decorso dei termini relativi ai procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli di 
prevenzione incendi1, pendenti alla data del 23 febbraio 2020, riprende, salvo ulteriori proroghe, a 
partire dal 16 maggio 2020. 

Infine, in merito alla scadenza degli atti autorizzativi2  in scadenza nel periodo 15 aprile – 15 
maggio 2020, pur non essendo stato modificato il comma 2 dell’art. 103, si ritiene che possa ritenersi 
valida la proroga, concessa per quelli in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio ed il 15 
aprile, al 15.06.2020.   

 
 
Si chiede di dare la massima diffusione alla presente comunicazione. 
 

 

 

    
     
 
 
 
 
 
SC   

Il Comandante Provinciale 
(LUONGO) 

 

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 art. 21) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 

1 istanze di SCIA, di Verifiche in corso d’opera, deroghe, di valutazione progetto e di N.O.F. 
2 attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio                                                                                                           2 
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