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IL DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

  
Vista e richiamata la propria determinazione n. 569 del 3.6.2010 con la quale si fissavano alcune 
modalità operative per procedere al controllo a campione sui progetti strutturali depositati; 
 
Vista la L.R. 19/2008 – Norme per la riduzione del rischio sismico - entrata in vigore l’1.6.2010, 
recante tra l’altro l’obbligo del preventivo deposito del progetto strutturale presso lo Sportello Unico 
Edilizia, nonché i controlli a campione sulle DIA, sui Permessi di Costruire e sulle pratiche di edilizia 
libera da parte della Struttura Tecnica Competente in Materia Sismica; 
 
Visto l’art. 13 della citata L.R. 19/2008, ed in particolare il comma 4, che prevede da parte della 
struttura competente in materia sismica l’esame dei progetti depositati nel corso dei controlli sui titoli 
edilizi previsti dagli articoli 11 e 17 della L.R. 31/2002; 
 
Vista la Legge Regionale 25 novembre 2002 n. 31 “Disciplina Generale dell’Edilizia”, ed in particolare 
agli art. 11 e 17, i quali prevedono rispettivamente che il controllo sulle opere eseguite con Denuncia 
di Inizio Attività, Permessi di Costruire e pratiche di edilizia libera, eseguito anche a campione, debba 
riguardare almeno una percentuale del 30 per cento degli interventi assoggettati a D.I.A., ed almeno 
una percentuale del 20 per cento degli interventi assoggettati a Permesso di Costruire, includendo tra 
quest’ultimi gli interventi attuati ai sensi dell’art. 13, comma 10; 
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1435 del 28 settembre 2009, che individua tra l’altro 
all’Allegato A i vari Servizi Tecnici di Bacino, comprendendo tra essi il Servizio Tecnico di Bacino 
Reno; 
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1852 del 16 novembre 2009 “Ricognizione dei comuni che 
esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica di cui al titolo 
IV della Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19, e di quelli che le esercitano avvalendosi delle 
strutture tecniche regionali”; 
 
Visto  il Vademecum sulle procedure di vigilanza e controllo delle costruzioni ai fini della riduzione del 
rischio sismico (Titolo IV della L.R. 19/2008) P.G. 194001 del 29.7.2010; 
 
Considerato che la Regione Emilia Romagna ha modificato il proprio originario intendimento di pro-
cedere autonomamente alla individuazione delle pratiche da sottoporre a campione e che pertanto ta-
le adempimento rimane di esclusiva competenza comunale, così come indicato nel Vademecum cita-
to; 
 
Vista la procedura di sorteggio allegata, definita sulla base di principi di trasparenza ed imparzialità, 
per l’individuazione delle pratiche da sottoporre ai controlli previsti dalla Legge; 
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Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 19.1.2010, esecutiva, recante “Approvazione del bi-
lancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, del bilancio pluriennale e della relazione revisiona-
le e programmatica 2010/2012 e relativi allegati”; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 21.1.2010, esecutiva, di approvazione del Piano Esecu-
tivo di Gestione 2010; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di confermare che sarà cura dello Sportello Edilizia predisporre mensilmente l’elenco delle prati-

che sismiche depositate; 

2. di dare atto che sarà cura dello Sportello Edilizia provvedere a selezionare, con cadenza mensile 
e attraverso la procedura descritta nell’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto, le pratiche sismiche/campione da assoggettare a controllo in merito all’osservanza 
del progetto alle norme tecniche per le costruzioni; 

3. di dare atto che per quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le previ-
sioni normative vigenti e le disposizioni applicative previste dal  Vademecum sulle procedure di 
vigilanza e controllo delle costruzioni ai fini della riduzione del rischio sismico (Titolo IV della L.R. 
19/2008) P.G. 194001 del 29.7.2010, in particolare per quanto concerne l’assoggettabilità delle 
pratiche al controllo di merito per gli aspetti sismici; 

4. di delegare al Servizio Tecnico Bacino Reno il compito di procedere al controllo delle pratiche se-
lezionate in merito all’osservanza del progetto alle norme tecniche per le costruzioni; 

5. di dare atto che sarà cura dello Sportello Edilizia provvedere alla trasmissione delle pratiche sor-
teggiate al Servizio Tecnico Bacino Reno. 

 
 
S.G.Persiceto, lì 16/09/2010 
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BONFIGLIOLI VALERIO 



 

PROCEDURA DI SORTEGGIO DELLE PRATICHE DA DESTINARE  
A CONTROLLO AI FINI DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SISMICA 

 
 
1. Metodologia per l’individuazione delle pratiche da assoggettare a controllo. 

 
1.1 Individuazione dell’elenco di pratiche da sottoporre a sorteggio. 
Denunce di Inizio Attività (D.I.A.): Saranno inserite tutte le D.I.A. assoggettate alle verifiche sismi-
che per le quali sia pervenuto il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nel mese 
precedente a quello del sorteggio, ordinate con numerazione progressiva sulla base del numero di 
protocollo generale attribuito. 
 
Permessi di Costruire: Saranno inseriti tutti i permessi di costruire assoggettati alle verifiche sismi-
che, per i quali sia pervenuto il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nel mese 
precedente a quello del sorteggio, ordinate con numerazione progressiva sulla base del numero di 
protocollo generale attribuito. 
 
Edilizia libera: Saranno inseriti tutti gli interventi di edilizia libera assoggettati alle verifiche sismi-
che, per i quali sia pervenuto il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nel mese 
precedente a quello del sorteggio, ordinate con numerazione progressiva sulla base del numero di 
protocollo generale attribuito. 
 
1.2 Metodo utilizzato per l’estrazione del campione 
Il sorteggio verrà effettuato a cura del responsabile dello Sportello Edilizia o di un suo delegato il 
secondo martedì del mese seguente a quello per cui si svolge l’estrazione. Qualora ricada in gior-
no festivo, il sorteggio si terrà il primo giorno lavorativo utile successivo. Per ragioni legate ad im-
prorogabili e motivate esigenze di servizio il Dirigente potrà rinviare il sorteggio al primo giorno ri-
tenuto utile. 

Per il sorteggio verrà utilizzato un generatore matematico di numeri casuale fornito dalla Regione 
Emilia Romagna e disponibile all’indirizzo: 
http://www.regione.emilia-romagna.it/sin_info/generatore 
 
Come “seme generatore” verrà utilizzato il numero di protocollo generale assegnato all’ultima pra-
tica in elenco seguito dall’anno in corso (ad esempio se il protocollo dell’ultima pratica è il n. 12869 
del 31/5/2011 il “seme generatore” sarà 128692011). 
 
Verrà sorteggiato un numero di pratiche pari ad una percentuale del 30% degli interventi assoggetta-
ti a D.I.A., del 20% degli interventi assoggettati a Permesso di Costruire, (includendo tra quest’ultimi 
gli interventi attuati ai sensi dell’art. 13, comma 10) e del 25% degli interventi costituenti edilizia libera 
e per i quali sia stato presentato il progetto esecutivo riguardante le strutture nel mese antecedente 
a quello del sorteggio, arrotondato all’unità più vicina. 
 
1.3 Comunicazione dell’esito della procedura di sorteggio 
Dell’avvenuto inserimento della pratica nell’elenco di quelle da assoggettarsi a controllo, il Re-
sponsabile del Procedimento, ne darà notizia mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune. 

Le pratiche sorteggiate verranno inviate al Servizio Tecnico Bacino del Reno a cui il Comune di 
San Giovanni in Persiceto ha affidato i controlli. 

 
 
2. Misure Transitorie 

Il primo sorteggio verrà effettuato il secondo martedì di ottobre 2010 e riguarderà le pratiche il cui 
progetto esecutivo riguardante le strutture sia stato presentato nei mesi di giugno, luglio, agosto e 
settembre 2010. 


