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Dopo 18 Mesi la SCIA non è più annullabile da parte del Comune

La 	 SCIA 	 è 	 'blindata' 	 se 	 sono 	 passati 	 18 	 mesi 	 dalla 	 sua

presentazione	e	il	comune	non	può	più	annullarla.	Durante	il

“periodo 	 transitorio”, 	 inoltre, 	 l'amministrazione

può	intervenire	solo	per	tutela	di	un	interesse	pubblico.

Lo 	 ha 	 ribadito 	 il 	 Consiglio 	 di 	 Stato 	 con 	 la 	 sentenza

3462/2017	del	13	luglio	(allegata	alla	presente	per	i	Collegi

Associati),	che	ha	accolto	il	ricorso	di	un'opi�icio	industriale,	"salvando"	gli	interventi	effettuati.

I 	Giudici 	hanno	ricordato, 	che	 il 	rafforzamento	della 	 tutela 	dell’af�idamento	si 	 è 	manifestata	anche	nella

direzione	della	ride�inizione	dei	rapporti	fra	autotutela	e	SCIA,	con	la	più	rigida	perimetrazione	dei	poteri

inibitori	e	conformativi	attribuiti	all’amministrazione	destinataria	della	segnalazione.	In	particolare,	l’art.	19

comma	4	della 	 legge	241/1990, 	come	modi�icato	dall’art. 	6, 	comma	1, 	 lettera	a), 	della 	 legge	124/2015,

"stabilisce	ora	che,	decorso	il	termine	ordinario	(di	cui	al	comma	3,	primo	periodo,	ovvero	di	cui	al	comma

6-bis, 	dello	stesso	articolo	19), 	 l’amministrazione	competente	può	adottare	i	medesimi	provvedimenti	di

inibizione	e	di	conformazione	in	presenza	delle	condizioni	previstedall’articolo	21-nonies.	L’art.	2,	comma	4,

del	d.lgs.	n.	222	del	2016,	ha	inoltre	chiarito	che	i	diciotto	mesi	iniziano	a	decorrere	dalla	data	di	scadenza

del	termine	previsto	per	l’esercizio	dei	poteri	ordinari	di	veri�ica	da	parte	dell’Amministrazione	competente".

Inoltre,	l'art.19	comma	3	della	legge	241/1990	stabilisce	che	il	comune	ha	30	giorni	per	fermare	l’attività

intrapresa 	dopo	 il 	deposito	della 	Scia 	se 	gli 	 interventi 	non	rispettano	quanto 	dichiarato	nei 	documenti.

Passato	quel	 'mese', 	 i 	 lavori	non	possono	essere	fermati, 	a	meno	che	non	siano	riscontrate	dichiarazioni

mendaci	o	rischi	per	l’interesse	pubblico.

Nel 	 primo 	 caso, 	 il 	 comune 	 provvede 	 a 	 comminare 	 le 	 sanzioni 	 previste, 	mentre 	 nel 	 secondo 	 agisce 	 in

autotutela	motivando	adeguatamente	i	motivi	della	revoca	del	titolo	abilitativo	con	la	presenza	di	ragioni	di

interesse	pubblico.

Distinti	saluti

La	Segreteria

Per avere questi servizi occorre essere iscritto all’Associazione

 

VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2017

Per essere iscritto all’Associazione Nazionale Donne Geometra per l'anno 2017 e poter usufruire di tutti i servizi

riservati  ai  soci  (copie  sentenze,  servizio  on-line,  informazioni,  allegati,  approfondimenti,  programmi,

agevolazioni per corsi formazione,ecc.), occorre effettuare il versamento della quota annuale di Euro 20,00

(per i Soci Ordinari), Euro 10,00 (per Tirocinanti e Studenti), Euro 150,00 (Collegi provinciali e Enti), tramite :

-- Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451 dell’Unicredit – Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma -

intestato all’Associazione Nazionale “Donne Geometra” – Codice IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451 -

IMPORTANTE: Indicare nel bonifico il NOME e COGNOME, e la causale : QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017
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-- Conto Corrente postale numero 1511135, intestato a: Consulta nazionale femminile donne geometra & c. –

Causale : QUOTA ASSOCIATIVA 2017

La  copia  del  bonifico  o  del  bollettino  postale  dovranno  essere  inviate  tramite  posta  elettronica  a

donnegeometra@libero.it - oppure tramite fax al numero: 0174/81109.

Per ogni ulteriore informazione contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17

___________________________________________________________________________________

www.donnegeometra.it - e-mail: donnegeometra@libero.it

P Rispettate l'ambiente: se non è necessario, non stampate questa mail.
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle

persone o alla Società  sopraindicati.  La  diffusione, distribuzione e/o copiatura del  documento trasmesso da parte  di  qualsiasi  soggetto diverso dal

destinatario è  proibita(salvo autorizzazione espressa),  sia  ai  sensi  dell’art.  616  c.p.  ,  che ai  sensi  del  D.Lgs. n.  196/2003. Se avete ricevuto questo

messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio all’indirizzo e-mail "donnegeometra.it" Non

permettendo Internet  di  assicurare  l'integrità  del  presente  messaggio,  si  declina  ogni  responsabilità  in  merito ad eventuali  modifiche apportate  al

messaggio ed ai suoi allegati.
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