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           Bologna, 20 marzo 2020 

 ALLE IMPRESE ASSOCIATE 
AD ANCE EMILIA 
= LORO SEDI = 

 c.a.  - Titolare/Legale Rappresentante 
 - Responsabile progettazione edilizia/urbanistica 
 - Responsabile sviluppo iniziative edilizie/urbanistiche 
 - Responsabile adempimenti fiscali e amministrativi 

Circolare  

N. 114/2020 
 

 

 
  Serv. Tecn. Prot. n. 261  -      CC/aa 

 
 

Oggetto: Emergenza Coronavirus (Covid-19). Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e 
proroga degli atti in scadenza. Circolare Regione Emilia Romagna. 

 

A seguito dell’approvazione del Decreto c.d. “Cura Italia” (D.L. n.18/2020, si veda art.103), la Regione Emilia 
Romagna ha emanato la Circolare Regionale PG/2020/0234624 del 18 marzo 2020, disponibile in allegato alla 
presente circolare, allo scopo di chiarire l’esatta portata delle misure adottate dal Governo, in particolare in 
relazione ai procedimenti amministrativi in materia di edilizia, urbanistica e governo del territorio.  

Con l’atto in commento, a firma della neo Assessora Lori, viene ribadito e chiarito che sono sospesi, per il 
periodo dal 23 febbraio al 15 aprile 2020, tutti i 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”.  

In sostanza, i 52 giorni decorrenti tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020, non sono computati ai fini del calcolo dei 
termini di qualsivoglia procedimento amministrativo e di qualsivoglia tipologia. 

A titolo di esempio, di interesse per il nostro settore si pensi al rilascio di un permesso di costruire, o di un nulla 
osta da parte di un Ente, o alla firma di una Convenzione Urbanistica, o all’adozione di una Deliberazione di un 
Consiglio Comunale di ratifica degli esiti di una Conferenza di Servizi o, ancora, al termine per effettuare un 
controllo connesso alla presentazione di una SCIA.  

Conseguentemente, per l’effetto delle disposizioni approvate, avremo difronte due fattispecie:  

➢ per i procedimenti avviati, ma non conclusi, prima del 23 febbraio 2020, i relativi termini riprendono a decorrere 
dopo il 15 aprile 2020;  

➢ per i procedimenti avviati dopo il 23 febbraio 2020 e che si sarebbero dovuti concludere prima del 15 aprile, 
il termine di loro conclusione è comunque allineato alla data del 15 aprile 2020.  

Ultima specificazione relativa alla sospensione dei termini, per il periodo intercorrente dal 23 febbraio al 15 aprile 
2020, riguarda i procedimenti che si concludono con un silenzio significativo della Pubblica Amministrazione.  
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La Circolare Regionale ha poi confermato la proroga della validità di “tutti i certificati, attestati, permessi, 
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 
2020”, in automatico, sino al 15 giugno 2020, dovendosi ricomprendere in tale categoria di atti e provvedimenti, 
ad esempio, i termini per l’inizio o fine dei lavori collegati ad una SCIA, oppure la validità di un certificato di 
destinazione urbanistica o di una valutazione preventiva. 

Come già rilevato dalla nostra Associazione Nazionale, l’ANCE, in ragione della formulazione generica della 
norma in commento, per quanto attiene alla sospensione dei termini dei procedimenti, rimane un’incertezza in 
merito al fatto che la stessa sia applicabile anche alle procedure di gara finalizzate all’affidamento di appalti 
pubblici (ad esempio, relativamente ai termini per la presentazione delle domande di partecipazione, delle offerte, 
o per i sopralluoghi, nonché per eventuali integrazioni documentali in sede di soccorso istruttorio).  

Su questo aspetto si attendono chiarimenti, che sarà nostra cura condividere appena possibile.  

I Coordinatori di sede sono a Vostra disposizione per ogni necessità di analisi ed approfondimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Circolare Regionale PG/2020/0234624 del 18 marzo 2020. 


