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Art. 28
(Differimento di termini e sospensione dell'efficacia di atti in materia di governo del territorio in
considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Anche in considerazione del permanere di gravi difficoltà per il settore delle costruzioni, derivanti
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è prorogata la validità:
a) di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi, comunque
denominati, in scadenza dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per tre anni dalla data di relativa
scadenza;
b) delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge
per il governo del territorio) e dei termini da esse stabiliti, nonché di quelli contenuti in accordi similari,
comunque denominati, previsti dalla legislazione regionale in materia urbanistica, stipulati
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, che conservano validità per tre anni
dalla relativa scadenza.
2. Le scadenze dei termini previsti agli articoli 8 bis, commi 1 e 2, e 40 bis, comma 1, primo e quarto periodo,
della l.r. 12/2005, nonché del termine di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 26 novembre
2019, n. 18 (Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per
il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n.
12 'Legge per il governo del territorio' e ad altre leggi regionali), differite in applicazione dell'articolo 1,
comma 1, della legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti
regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19), sono prorogate fino al 31 dicembre 2020.
3. L'efficacia delle deliberazioni della Giunta regionale relative ai criteri di cui agli articoli 11, comma 5, e 43,
comma 2 quinquies, della l.r. 12/2005è sospesa per novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia delle stesse deliberazioni per consentire e agevolare le valutazioni di
competenza dei comuni, ai fini della relativa applicazione.
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