
REGIONE EMILIA ROMAGNA - CIRCOLARE SOSPENSIONE TERMINI EDILIZI per: 

• la pianificazione territoriale e urbanistica, generale e settoriale, (procedure di  approvazione di  piani e varianti, 
accordi di programma, procedimenti unici, relative conferenze di servizi, ecc.); 

• l'attività edilizia (procedimenti relativi al rilascio e controllo dei titoli abilitativi (PdC, Cll.,A e SCIA), alla 
segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità (SCEA)31, alla vigilanza e controllo delle trasformazioni 
territoriali e edilizie, alla valutazione preventiva, ecc.); 

• la gestione dei vincoli territoriali (paesaggistici, culturali, ambientali ecc.). 

Inoltre anche: per  la sospensione dei termini per le ipotesi di silenzio assenso, silenzio rifiuto e per ogni altra ipotesi di 
silenzio significativo della pubblica amministrazione 

1) Pratiche presentate o procedimenti iniziati prima del 

23/02/2020, con iter non ancora concluso  

Non si deve computare nel calcolo dei termini il periodo 

che va dal 23/02/2020 al 15/04/2020 

2) Pratiche presentate o procedimenti iniziati dopo del 

23/02/2020, con iter non ancora concluso 

Non si deve computare nel calcolo dei termini il periodo 

che va dalla data di inizio del procedimento al 15/04/2020 

3) Per il primo caso, se scadenti tra il 23/02 e il 15/04/2020 La scadenza comunque è 15/04/2020 

E a tutti gli  atti  di certificazione e ai  provvedimenti  abilitativi, quali: 

• i certificati di destinazione urbanistica, e le valutazioni preventive;  
• i permessi di costruire e le SCIA (con riferimento ai termini di inizio e di conclusione dei  lavori);  
• le   autorizzazioni   sismiche   e  gli   atti   autorizzativi,   comunque   denominati, rilasciati nell' ambito della 

gestione dei vincoli paesaggistici, ambientali, culturali, territoriali, ecc. 

Sia per gli atti scaduti tra il 31/01 e 17/03/2020 sia per quelli aventi scadenza dal 17/03 al 15/04/2020 , la cui validità è 
prorogata al 15/06/2020. 

                                                           
1  
 È appena il caso di sottolineare che con riguardo a CILA, SCIA E SCEA, la sospensione deve  considerarsi relativa ai termini di  controllo  di  merito  delle stesse. 


