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REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SERRICOLI 

 
AVVISO DEI TERMINI DI INIZIO LAVORI E STATO AVANZAMENTO LAVORI 

 
 
 Relativamente alle autorizzazioni per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle 

attività agricole, con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 9 del 28/07/2020 è stata fissata alla data della 

deliberazione medesima la validità delle autorizzazioni assentite per le quali ancora non era stato dato inizio 

ai lavori. 

 La stessa Delibera del Consiglio dei Delegati, n. 9 del 28/07/2020, ha prorogato di mesi dodici, a 

partire dalla data del 28/07/2020, il termine di inizio lavori di costruzione e di effettuazione di un SAL di almeno 

del 10%. 

 Tanto premesso si ricorda che le autorizzazioni oggetto della proroga, stabilita dalla Delibera del 

Consiglio dei Delegati n. 9 del 28/07/2020, sono decadute automaticamente nel caso in cui non si sia dato 

inizio ai lavori di costruzione ed effettuazione di almeno un SAL del 10% alla data del 28/07/2021. Tale 

termine non è prorogabile. 

 Per le autorizzazioni aventi termine di inizio dei lavori di costruzione ed effettuazione di almeno un 

SAL del 10% successivo al 28/07/2021 rimangono comunque ferme e non prorogabili le scadenze indicate 

nell’art.31 del Regolamento, vale a dire: termine di inizio lavori di costruzione ed effettuazione di almeno un 

SAL del 10% entro 12 mesi dalla data di rilascio, oppure 18 mesi nel caso di aree soggette a vincoli 

paesaggistici od ambientali. 
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