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Verbale n. 30/2020

SORTEGGIO SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INZIO ATTIVITA’ (SCIA)
(Determinazione dirigenziale n.264 del 12.07.2017 in applicazione della L.R. 15/2013 come modificata dalla

L.R. 28/13 e dalla L.R. 12/17)

VERBALE DEL 28/07/2020

L’anno 2020 (DUEMILAVENTI) il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 12:30 presso la sede dell’Unione dei
Comuni Valli e Delizie, posta in Portomaggiore, Piazza Umberto I n. 5, la Geom. Claudia Benini quale P.O.
del  SUE,  alla  presenza dell’Istruttore  Amministrativo  del  SUE  Brunella  Lombardi  e  del  Geom.  Stefano
Trevisani, Tecnico Istruttore del SUE, da’ inizio alle operazioni di sorteggio, ricordando che:

1) il controllo di merito è effettuato su di un campione pari al 50% delle SCIA presentate, attraverso il
sorteggio effettuato avvalendosi del generatore di numeri casuali riportato sul sito della Regione Emilia
Romagna;

2) le modalità di individuazione del campione vengono attuate dal SUE con cadenza settimanale, il martedì
di ogni settimana (nelle settimane in cui tale giorno risulti essere festivo il sorteggio viene svolto nel
primo  giorno  non  festivo  successivo,  recuperandosi  sin  dalla  settimana  successiva  la  precedente
regolare cadenza, nel giorno della settimana prescelto), facendo riferimento alle pratiche pervenute o
divenute efficaci nel periodo di tempo che va dall’ultima procedura di definizione del campione al giorno
immediatamente precedente  alla nuova selezione;

3) vengono  cancellate  dall’elenco  delle  SCIA  protocollate  nel  periodo,  le  istanze  di  SCIA  in  sanatoria
presentate  ai  sensi  dell’art.  17  L.R.  23/04  e  s.m.i.  per  opere  abusivamente  realizzate  in  quanto
assoggettate a controllo obbligatorio;

4) come  previsto  dall’atto  di  coordinamento  tecnico  regionale  D.G.R.  76/2014,  è  stato  introdotto,  in
ragione della diversa rilevanza degli interventi, un meccanismo che aumenti la probabilità di selezione di
talune pratiche rispetto alle altre.

Le seguenti tipologie di pratiche, come indicato nella determinazione dirigenziale n.264 del 12.07.2017 in
applicazione della L.R. 15/2013 come modificata dalla L.R. 28/13 e dalla L.R. 12/17, sono pertanto riportate
due volte nell’elenco al fine di aumentare la probabilità del loro inserimento nel campione, assumendo due
numeri immediatamente progressivi:

a) interventi di manutenzione straordinaria e opere interne che non presentino i requisiti di cui all’art. 7,
comma 4,  lettera a);

c) interventi di restauro e risanamento conservativo che non presentano i requisiti di cui all’art. 7 comma
4, lettera a);

d) interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell’Allegato, compresi gli interventi di recupero
a fini  abitativi  dei  sottotetti,  nei  casi  e  nei  limiti  di  cui  alla  legge regionale  6 aprile  1998,  n.  11
(Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);

i) opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell’Allegato, che
non presentano i requisiti di cui all’art. 7, comma 4 lettera c bis).

TUTTO CIO’ PREMESSO
Si rileva quanto di seguito specificato:

Dal giorno martedì  21/07/2020 al giorno lunedì  27/07/2020 sono state protocollate (ovvero prese in
carico provenienti dal SUAP) n. 4 SCIA come risulta dal seguente elenco:

n. prot. Data nominativo descrizione intervento luogo intervento
1 16132 22/07/2020 Finetti Claudia Sanatoria Argenta (FE)
2 16138 22/07/2020 CENTRO RACCOLTA

PATATE  EMILIA
ROMAGNA S.R.L.

variante Argenta (FE)

3 16184 22/07/2020 REMIX S.P.A. Impianti tecnologici Ostellato (FE)
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4 16476 27/07/2020 Barbieri Roberta Parcheggi Portomaggiore (FE)

La pratica n. 1 viene cancellata dall'elenco in quanto istanza di sanatoria assoggettata a controllo di merito.

Non sono presenti  pratiche che rientrino tra gli interventi maggiormente rilevanti  come individuati dalla
determinazione  dirigenziale  n.  264/17,  pertanto  le  pratiche  da  assoggettare  a  sorteggio  saranno  le
seguenti:

n. prot. Data nominativo descrizione intervento luogo intervento

1 16138 22/07/2020
CENTRO RACCOLTA

PATATE  EMILIA
ROMAGNA S.R.L.

variante Argenta (FE)

2 16184 22/07/2020 REMIX S.P.A. Impianti tecnologici Ostellato (FE)
3 16476 27/07/2020 Barbieri Roberta Parcheggi Portomaggiore (FE)

Si  procede quindi  al  sorteggio  mediante  l’uso  del  generatore  di  numeri  casuali  riportato  sul  sito  della
Regione:

 Valore minimo 1
 Valore massimo 3 (3 + 0 ripetute) 
 Numeri da generare 50% di 3 = 2 (arrotondato per eccesso)
 Seme generatore GGMMhhmm (giorno-mese-ora-minuti) 28071255

Dal sorteggio risulta che saranno sottoposte a controllo a campione le pratiche iscritte nell’elenco con i
numeri:

n. prot. Data nominativo descrizione intervento luogo intervento
2 16184 22/07/2020 REMIX S.P.A. Impianti tecnologici Ostellato (FE)
3 16476 27/07/2020 Barbieri Roberta Parcheggi Portomaggiore (FE)

Il  presente  verbale  è  immediatamente  reso  noto  al  pubblico  mediante  pubblicazione  sul  sito  web
dell’Unione.

Alle ore 13:00  la seduta ha avuto termine.

Portomaggiore, 28/07/2020
F.to digitalmente

P.O. Urbanistica-Edilizia
Geom. Claudia Benini

F.to digitalmente
Istruttore Amministrativo SUE

Brunella Lombardi

F.to digitalmente
Istruttore Tecnico SUE

Geom. Stefano Trevisani

Documento sottoscritto  con firma digitale ai  sensi del DPR 445/2000 e dell’art.  21 del  D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Unione di Comuni
Valli e Delizie.


