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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  22/08/2022  alle  ore  11:00  mediante  conference-call,  viene  svolto  il  sorteggio  per  il

controllo a campione dei depositi sismici, da parte dei tecnici del SUE - Servizio Amministrativo e

Controllo Ing. Alessandro Ravaioli ed Ing. Sofia Bennati.

Faenza, 22/08/2022



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

16/08/2022 al 21/08/2022 (con riferimento alla data di protocollo in ingresso).

Si dà atto che dal 16/08/2022 al 21/08/2022 sono pervenuti al SUE dell’Unione Romagna Faentina

n. 2 depositi sismici  collegati a SCIA/CILA-S come riportato nel sottostante elenco (ordinato in

base al protocollo di arrivo):

N°
N° 

istanza
Prot. deposito sismico / Codice STC Pratica edilizia collegata

1 484/2022
PG n. 71034 del 17/08/2022

 TRCGCM74D26A547I-202208171304-2597363 
SCIA PG n. 76635 del

24/09/2021

2 488/2022
PG n. 71534 del 20/08/2022

 CNTMTT85P11C265B-202208191031-2598072 
SCIA PG n. 68654 del

05/08/2022 

Si dà atto che dal 16/08/2022 al 21/08/2022 è pervenuto al SUE dell’Unione Romagna Faentina n.

1 deposito sismico collegato a PdC, come riportato nel sottostante elenco (ordinato in base al

protocollo di arrivo):

3 486/2022

PG n. 71188 del 18/08/2022
 TRNRRT67A31D458B-202208121006-2595811 

Istanza PdC PG n.
19673 del 10/03/2021

il quale come da istruzioni  della Circolare Regionale prot. 0226483 del 30/3/2018, recepita dalla

Delibera URF n.13/2020, in quanto collegato ad una istanza di permesso di costruire è sottoposto

a controllo di merito obbligatorio, e viene pertanto escluso dal sorteggio. 

Depositi sismici collegati a PdC quindi soggetti a controllo obbligatorio: 1

Depositi sismici collegati a SCIA/CILA-S quindi inclusi nel sorteggio per controllo a campione: 2

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.

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: 2 (totale pratiche da sottoporre a sorteggio)

numeri da generare: 1 (pari al 20% del numero di pratiche da sorteggiare, arrotondato all’unità

superiore)
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seme  generatore:  22081115  (giorno-mese-ore-minuti,  nella  forma  GGMMhhmm,  in  cui  si

procede all’estrazione). 

E’ stato generato il seguente numero:  1

Dalla  selezione casuale è stata individuata la  pratica che unitamente alle  pratica obbligatoria,

saranno sottoposte a controllo di merito come riportato nel sottostante elenco: 

N°
N°

Istanza
Prot. deposito sismico

Pratica edilizia colle-
gata

1 484/2022
PG n. 71034 del 17/08/2022

 TRCGCM74D26A547I-202208171304-2597363 
SCIA PG n. 76635 del

24/09/2021

2 486/2022

PG n. 71188 del 18/08/2022
 TRNRRT67A31D458B-202208121006-2595811 

Istanza PdC PG n.
19673 del 10/03/2021

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  lunedì  29/08/2022  per  le  pratiche  sismiche

pervenute dal 22/08/2022 al 28/08/2022.

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.)


