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DISPOSIZIONE N° 75 DEL 23/9/2020 
 

EMERGENZA COVID – 19 
                 PROROGA TERMINI DI VALIDITA’ DELLE  AUTORIZZAZIONI  
                      DI TRASPORTO ECCEZIONALE FINO AL 13 GENNAIO 2021. 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che con D.L. n. 18 “Cura Italia” del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni 
nella Legge n. 27 del 24/04/2020 è stato tra l’altro disposto che gli atti amministrativi in scadenza 
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi 
alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza; 
 
DATO ATTO: 
- che, come indicato nella circolare n. 300/A2309/20/115/28 del 24 marzo 2020, l’art. 103, 

comma 2, del DL 18/2020 aveva prorogato la validità dei certificati, attestati, permessi, 
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati; per effetto della modifica in 
sede di conversione del richiamato comma 2 dell’art. 103, la previsione è stata estesa agli atti 
con scadenza sino al 31 luglio 2020 e che pertanto, gli atti in scadenza tra il 31 GENNAIO 
2020 ED IL 31 LUGLIO 2020 conservavano la loro validità fino al 29 OTTOBRE 2020, fatte 
salve future modifiche;  

- che con D.L. n. 83 del 30 luglio 2020  la data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria è 
stata prorogata al 15/10/2020; 

- che pertanto, in applicazione dei commi 1 e 3  del D.L. n. 83 del 30 luglio 2020 e del D.L. n. 18 
del 17 marzo 2020, allo stato degli atti e salvo ulteriori nuove disposizioni, le autorizzazioni 
rilasciate ed in scadenza dal 31 gennaio al 31 luglio 2020 conservano la loro validità per 
novanta giorni a partire dal 15 ottobre 2020 e quindi, fino al 13.01.2021; 

 
DISPONE 

 
La validità delle autorizzazioni di trasporto eccezionale rilasciate dalla Provincia dell’Aquila, 
in scadenza tra il 31 GENNAIO 2020 ed il 31 LUGLIO 2020, per 90 giorni a partire dal 15 
ottobre 2020 e quindi fino al 13 gennaio 2021. 

 
Pertanto, eventuali proroghe e/o rinnovi dovranno essere richiesti, sempre nel rispetto di quanto 
indicato dall'art. 15 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento del NCdS), nei trenta giorni antecedenti o 
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successivi alla scadenza del 13.01.2021. Inoltre, si specifica che il periodo di validità complessiva 
dell’autorizzazione (formata dall’autorizzazione principale e proroghe/rinnovi) non potrà comunque 
superare i tre anni, salvo per quelle in fase terminale del triennio che prolungheranno la loro validità 
fino al 13 gennaio 2021. Ai fini della validità dell'estensione della scadenza delle autorizzazioni, le 
Ditte interessate devono allegare al provvedimento di autorizzazione, quale parte integrante, la 
presente DISPOSIZIONE. 
 
             Il Dirigente 
                                                                       Ing. NICOLINO D’AMICO 
 
 
 


