
Settore Territorio

SUE - Servizio Amministrativo e Controllo del Territorio

Prot. cfr. segnatura.xml  
Fasc. 2022/8
Allegati n. /

VERBALE

ESTRAZIONE PRATICHE

CONTROLLO A CAMPIONE PRATICHE SISMICHE A DEPOSITO 

DEL PROGETTO ESECUTIVO RIGUARDANTE LE STRUTTURE

AI SENSI DELL'ART. 94-BIS DPR 380/2001.

Visti:

- la Legge Regionale n. 19 del 30.10.2008, “Norme per la riduzione del rischio sismico”;

- la Legge n. 55 del 14.06.2019, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18

aprile 2019 n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per

l’accelerazione  degli  interventi  infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di  ricostruzione  a

seguito di eventi sismici” (sblocca-cantieri); 

- la D.G.R. n. 924 del 05.06.2019 (individuazione interventi di minore rilevanza);

- la D.G.R. n. 828 del 31.05.2019 (conferma delle disposizioni ed elenchi regionali relativi alla

individuazione di ipripi, varianti non sostanziali e categorie di edifici di interesse strategico);

- la Legge Regionale n.12 del 23.06.2017 "Modifiche alla LR 30.07.2013, n. 15 (semplificazione

della disciplina edilizia) e alla LR 21.10.2004 n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed

applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del DL 30.09.2003, n. 269, convertito

con modifiche dalla L. 24.11.2003, n. 326)";

- la  Deliberazione di  Giunta Regionale  n.  76 del  27.01.2014  “Atto di  Coordinamento tecnico

regionale, ai sensi dell’art. 12 L.R. 15/2013, sui criteri di definizione dei campioni di pratiche

edilizie  soggette a  controllo  (art.  14,  comma 5;  art.  23,  commi 7 e  8)  e sulle  modalità  di

svolgimento dell’ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)”;

- la Circolare Regionale prot. 0226483 del 30/3/2018 “Prime indicazioni per il coordinamento del

procedimento sismico ed edilizio. Chiarimenti sull’entrata in vigore delle nuove norme tecniche

per le costruzioni”;

- la  Delibera  di  Consiglio  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  n.  13/2020  del  29/05/2020

“Recepimento della DGR n. 76 del 2014 per la definizione delle modalità di controllo dell’attività

edilizia nei Comuni dell’Unione”;

Tutto ciò premesso

Il giorno 08/08/2022 alle ore 11:00 presso la Sede del Settore Territorio, viene svolto il sorteggio

per  il  controllo  a  campione  dei  depositi  sismici,  alla  presenza  dei  tecnici  del  SUE -  Servizio

Amministrativo e Controllo Ing. Alessandro Ravaioli ed Ing. Sofia Bennati.

Faenza, 08/08/2022



In  forza della  succitata  Delibera di  Consiglio  URF n.  13/2020,  si  procede alla  definizione del

campione  di  pratiche  di  deposito  del  progetto  esecutivo  riguardante  le  strutture  ricevute  dal

01/08/2022 al 07/08/2022 (con riferimento alla data di protocollo in ingresso).

Si dà atto che dal 01/08/2022 al 07/08/2022 sono pervenuti al SUE dell’Unione Romagna Faentina

n. 7 depositi sismici collegati a SCIA/CILA-S riportati nel sottostante elenco (ordinati in base al

protocollo di arrivo):

N°
N° 

istanza
Prot. deposito sismico / Codice STC Pratica edilizia collegata

1 452/2022
PG n. 66887 del 01/08/2022

PRNMRC65H20D458I-202207291527-2585906
CILA-S PG n. 66578 del

29/07/2022

2 466/2022
PG n. 66931 del 01/08/2022

MRRCLD74D29D458J-202207251431-2581178
SCIA PG n. 65560 del

27/07/2022 

3 456/2022
PG n. 67109 del 01/08/2022

PRNMRC65H20D458I-202207281533-2584865
SCIA PG n. 65576 del

27/07/2022 

4 458/2022
PG n. 67131 del 01/08/2022

TRLLXA73H30E379V-202208011737-2587469
SCIA PG n. 66957 del

01/08/2022 

5 459/2022
PG n. 67240 del 02/08/2022

PRNMRC65H20D458I-202207291448-2585844
SCIA PG n. 66453 del

29/07/2022 

6 462/2022
PG n. 67634 del 02/08/2022

PRNMRC65H20D458I-202208021208-2588142
SCIA PG n. 102697 del

16/12/2021

7 464/2022
PG n. 67748 del 03/08/2022

PRNMRC65H20D458I-20220811605-2587277
CILA-S PG n. 66882 del

01/08/2022

Si dà atto inoltre che dal 01/08/2022 al 07/08/2022 non è pervenuto al SUE dell’Unione Romagna

Faentina alcun  deposito sismico collegato a PdC, bisogna però aggiungere n. 2 depositi sismici

pervenuti  in  periodi  antecedenti  senza  aver  concorso  nei  precedenti  sorteggi  (riportati  nel

sottostante elenco):

8 461/2022
PG n. 65842 del 27/07/2022

FRNLCU69H04D458Q-202207250958-2580695

PdC PG n. 65842 del
27/07/2022

(deposito    contestuale)

9 465/2022
PG n. 66478 del 29/07/2022

GTTDNC41E16H642J-202204071206-2476230
PdC PG n. 29668 del

11/04/2022

i quali  come da istruzioni  della  Circolare regionale prot.  0226483 del  30/3/2018, recepita dalla

Delibera  URF  n.13/2020, in  quanto  collegati  ad  una  istanza  di  permesso  di  costruire  sono

sottoposti a controllo di merito obbligatorio, e vengono pertanto esclusi dal sorteggio. 

Depositi sismici collegati a PdC quindi soggetti a controllo obbligatorio: 2

Depositi sismici collegati a SCIA/CILA-S quindi inclusi nel sorteggio per controllo a campione: 7

Ai sensi della Delibera URF n. 13/2020 si esegue il  sorteggio di  un campione pari  al 20% dei

depositi sismici collegati a SCIA/CILA-S, da sottoporre a controllo di merito. 

Alle ore 11:15 ha inizio il sorteggio.
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Esito del sorteggio:

Il sorteggio viene effettuato con l'utilizzo del "generatore di numeri casuali" presente nel sito web

della Regione Emilia-Romagna (http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/),  in base

ai seguenti valori:

valore minimo: 1

valore massimo: 7 (totale pratiche da sottoporre a sorteggio)

numeri da generare: 2 (pari al 20% del numero di pratiche da sorteggiare, arrotondato all’unità

superiore)

seme  generatore:  08081115  (giorno-mese-ore-minuti,  nella  forma  GGMMhhmm,  in  cui  si

procede all’estrazione). 

Sono stati generati i seguenti numeri:  5 - 4

Dalla  selezione  casuale  sono  state  individuate  le  sottoelencate  pratiche  che,  unitamente  alle

pratiche obbligatorie, saranno sottoposte a controllo di merito:

N°
N°

Istanza
Prot. deposito sismico

Pratica edilizia colle-
gata

4 458/2022
PG n. 67131 del 01/08/2022

TRLLXA73H30E379V-202208011737-2587469
SCIA PG n. 66957 del

01/08/2022 

5 459/2022
PG n. 67240 del 02/08/2022

PRNMRC65H20D458I-202207291448-2585844
SCIA PG n. 66453 del

29/07/2022 

8 461/2022
PG n. 65842 del 27/07/2022

FRNLCU69H04D458Q-202207250958-2580695

PdC PG n. 65842 del
27/07/2022

(deposito contestuale)

9 465/2022
PG n. 66478 del 29/07/2022

GTTDNC41E16H642J-202204071206-2476230
PdC PG n. 29668 del

11/04/2022

I restanti depositi sismici vengono conservati nel fascicolo edilizio di appartenenza.

Il sorteggio si è concluso alle ore 11:30.

Il  successivo  sorteggio  sarà  eseguito  il  giorno  martedì  16/08/2022  per  le  pratiche  sismiche

pervenute dal 08/08/2022 al 15/08/2022.

IL TECNICO
SUE – Servizio Amministrativo

e Controllo del Territorio
Ing. Alessandro Ravaioli

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


