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DETERMINAZIONE AREA SVILUPPO ECONOMICO 
N.21  del  02/12/2013 

 
 

 
Oggetto: MODALITA' DI CONTROLLO DELLE ISTANZE, SEGNALAZIONI E 
COMUNICAZIONI DI COMPETENZA SUEI – PARTE SPORTELLO UNICO EDILIZIA, IN 
APPLICAZIONE DELLA L.R. 15/2013 
 

 
 

Il Responsabile Area Sviluppo Economico 
 

Visto il D.P.R. n°380/2001; 
 
vista la l.r. n°15/2013; 
 
visto l’articolo 5, comma 3, del regolamento disciplinante il funzionamento del Servizio 

Unico Edilizia Imprese, approvato con delibera di Consiglio Unione n°41/2013; 
 
vista la Disposizione di Servizio prot. n°9398 del 29/11/2013; 
 
dato atto dello stato attuale della normativa di settore; 

 
ritenuto, al fine di migliorare l’efficienza e la qualità dei controlli sui procedimenti di 

competenza di questo Servizio legati ai titoli edilizi, anche nella considerazione della evoluzione 
della normativa di settore, oggi orientata alla semplificazione e sburocratizzazione della fase 
preliminare di avvio dell’attività a vantaggio di una più puntuale azione di monitoraggio e controllo 
delle iniziative economiche intraprese, opportuno emanare una direttiva di comportamento in merito 
alle modalità di attivazione dei procedimenti e alla formazione dei campioni soggetti a controllo ai 
sensi delle vigenti normative, nonché stabilire le modalità del controllo stesso; 

 
con la presente, in relazione alle diverse tipologie di procedimenti edilizi, 
 

DETERMINA 
quanto di seguito precisato. 

 
Le Comunicazioni di Inizio Attività ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 380/2001 e articolo 7 

della l.r. n°15/2013 derivano dall’obbligo, stabilito per legge, di procedere alla comunicazione ogni 
qualvolta debbano essere eseguiti lavori eccedenti la manutenzione ordinaria, comunque entro le 
casistiche definite, per la regione Emilia Romagna, dall’articolo 7, comma 4, e dalle lettere f) e o) 
del comma 1 del medesimo articolo. I controlli sulle Comunicazioni di competenza della Pubblica 



Amministrazione consistono esclusivamente nel verificare se la fattispecie dei lavori descritti 
corrispondano a quelli da sottoporre a comunicazione di inizio lavori. 

 
Nell’ambito della organizzazione del SUEI dell’Unione, tale compito è esercitato in fase di 

accettazione della pratica, e quindi curato e attestato dal front-office e completato, per la 
registrazione sul gestionale, dal back-office. 

 
Oltre a quanto stabilito per legge, ed a quanto implementabile con eventuali disposizioni di 

Regolamento Edilizio o di RUE, soprattutto in materia di documentazione da allegare, non si ritiene 
di procedere ad ulteriori controlli di merito, tuttavia, se in sede di accettazione della comunicazione 
dovessero cogliersi aspetti che vale la pena di approfondire con un controllo di merito, il tecnico del 
front-office dovrà farne esplicita menzione nel rapporto di verifica completezza per consentire al 
back-office le azioni conseguenti. 

 
Inoltre, con l’obiettivo di verificare la correttezza delle informazioni fornite sotto il profilo 

edilizio ed urbanistico, ma anche in funzione di accertamento dei soggetti effettivamente coinvolti 
sia per motivi tributari che per esigenze di sicurezza sul lavoro, si ritiene opportuno individuare una 
soglia di controlli a campione pari al 10% del totale delle Comunicazioni pervenute nel mese 
precedente, da selezionarsi da parte del responsabile della gestione amministrativa delle pratiche di 
competenza SUE, con la modalità di una ogni dieci a partire dalla prima (1° - 11° - 21° ecc.) 
indipendentemente dal territorio comunale interessato. 

 
Il controllo di merito verrà demandato al responsabile delle attività di front-office 

dell’Unione, che potrà avvalersi della collaborazione dei Vigili Urbani nel caso di controlli in sito e 
del responsabile della gestione amministrativa nel caso di controlli sulla regolarità delle 
dichiarazioni e attestazioni contenute nelle comunicazioni. 
 

Per le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività ai sensi dell’articolo 19 della L. 241/1990, 
degli articoli 23 e 24 del D.P.R. 380/2001 e degli articoli 13, 14, 15 e 16 della l.r. 15/2013: la 
disciplina della S.C.I.A. si è inserita in campo edilizio sostituendo qualsiasi riferimento alla D.I.A. 
e, con l’entrata in vigore della l.r. n°15/2013, si è inciso in maniera significativa nel campo 
dell’attività di controllo già prevista dalle norme precedenti, in particolare dalla l.r. 31/2002, 
riconoscendo alla SCIA il valore di titolo edilizio, contrariamente a quello che sembrava emergere 
dai primi orientamenti giurisprudenziali in materia. 

 
Quindi, nella sostanza, la si può assimilare più ad un permesso di costruire asseverato 

piuttosto che ad una comunicazione di inizio attività, con conseguente appesantimento della attività 
di controllo in capo all’Amministrazione Pubblica sia all’atto della presentazione che nel periodo 
immediatamente successivo. 

 
L’articolo 14, commi 1, 2 e 3, della l.r. 15/2013 è estremamente chiaro: le SCIA devono 

essere complete, in ragione della tipologia dell’intervento, in termini di documentazione grafica e 
descrittiva, di accertamento della tipologia dell’intervento in rapporto a quella ammissibile con 
SCIA, del calcolo e conseguente versamento del contributo di costruzione, se dovuto, di presenza 
delle dichiarazioni ed asseverazioni previste per legge e delle eventuali autorizzazioni e/o atti di 
assenso necessari per la realizzazione degli interventi. 

 
La completezza di tutte le SCIA, in applicazione dell’articolo 7 del regolamento di 

funzionamento del SUEI dell’Unione Terre e Fiumi, deve essere verificata all’atto della 
presentazione della segnalazione al front-office e l’accettazione della medesima corrisponde a 



dichiarazione di efficacia immediata del titolo edilizio, salvo i casi previsti al comma 7 del 
medesimo articolo. 

 
Per facilitare la corretta compilazione e verifica delle SCIA, sono stati completamente rivisti 

gli stampati in dotazione al Servizio quindi, le verifiche a front-office, presso il quale sarà presente 
una figura tecnica, saranno rese ancora più puntuali in termini di completezza con l’aggiunta che, se 
in sede di accettazione della segnalazione dovessero cogliersi aspetti che vale la pena di 
approfondire con il controllo di merito, il tecnico del front-office dovrà farne esplicita menzione nel 
rapporto di verifica completezza per consentire al back-office le azioni conseguenti. 

 
Le SCIA immediatamente efficaci e quelle complete ma con inizio lavori differito, una volta 

protocollate dal front-office verranno da questo passate al back-office, che provvederà alla 
registrazione sul gestionale e alla assegnazione, a cura del responsabile della gestione 
amministrativa, ai vari responsabili dei procedimenti edilizi per le verifiche di merito. 

 
Fatte salve eventuali disposizioni di RUE o di altre norme eventualmente cogenti in materia, i 

controlli di merito sulle SCIA presentate dovranno essere completamente esperiti su tutte quelle 
onerose e su tutte quelle relative a varianti essenziali di cui all’articolo 14/bis della l.r. n°23/2004,  
mentre per quelle restanti dovrà selezionarsi un campione di almeno 25% delle SCIA presentate nel 
mese corrente (comprese le varianti in C.O.), da selezionare con la modalità di una ogni quattro, a 
partire dalla prima (1° - 5° - 9° ecc.). La selezione delle SCIA da sottoporre a controllo di merito 
avverrà a cura del responsabile della gestione amministrativa, che curerà anche l’acquisizione 
d’ufficio del DURC. 

 
Per quanto riguarda le richieste di permesso di costruire non esistono, al momento, possibilità 

di controlli a campione quindi, in fase istruttoria, si procederà a tutte le verifiche di merito 
relativamente ai vari aspetti di competenza e alla acquisizione di tutti quanti i pareri, nulla-osta e 
atti autorizzativi prodromici al rilascio del permesso di costruire;  

 
Anche queste richieste, in ogni caso, saranno soggette alle procedure di verifica completezza 

formale a front-office e, una volta protocollate, verranno da questo passate al back-office, che 
provvederà alla registrazione sul gestionale e alla assegnazione, a cura del responsabile della 
gestione amministrativa, ai vari responsabili dei procedimenti edilizi per le verifiche di merito. 

 
Da ultimo, si prende in esame il procedimento legato al rilascio dei certificati di agibilità, che 

la l.r. n°15/2013 ha radicalmente rivisto (vedi articolo 23) prevedendo l’obbligo di richiesta del 
certificato per la totalità degli interventi realizzati in forza dei titoli edilizi (SCIA e Permesso di 
Costruire).  

 
Anche per queste richieste è previsto il controllo di completezza da parte del front-office, così 

come per gli altri procedimenti più sopra richiamati, e una volta accettate e protocollate, le 
medesime verranno passate al back-office per la registrazione nel gestionale. 

 
Il responsabile della gestione amministrativa è anche responsabile del procedimento di 

controllo delle richieste di agibilità; nella considerazione che, in forza di quanto disposto dal 
comma 4 dell’articolo 23 della l.r. n°15/2013, devono essere sottoposti a controllo sistematico le 
richieste riferite agli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica ed edilizia e gli 
interventi per i quali siano state presentate SCIA per varianti essenziali in corso d’opera, ma 
potendosi accedere alla possibilità di campionamento di cui al comma 5 della disposizione 
medesima, così come stabilito nel comma 3, articolo 5, del regolamento di funzionamento del 
SUEI, il procedimento di rilascio dell’agibilità verrà regolato come di seguito illustrato, in attesa 



della approvazione dell’atto di coordinamento tecnico previsto dal comma 4, lettera e), articolo 12 
della medesima legge regionale. 

 
Per gli interventi di cui al comma 4, articolo 23, della l.r. n°15/2013, si provvederà al 

controllo sistematico delle richieste sotto il profilo amministrativo (presenza e coerenza della 
documentazione presentata rispetto ai procedimenti precedenti, come SCIA e Permessi di Costruire, 
e connessi, come sismica, normative impiantistiche, catasto, ecc.; per un campione pari ad almeno il 
30% delle domande presentate nel mese corrente, da selezionare con la modalità di una ogni tre, a 
partire dalla prima (1° - 4° - 7° ecc.), si procederà al controllo tecnico anche della situazione dei 
luoghi con riferimento a quanto disposto dal comma 8 del medesimo articolo. 

 
Fuori dai casi previsti dal precedente comma, in attesa dell’atto di coordinamento tecnico 

regionale in materia, si stabilisce che il 25% delle richieste presentate nel mese corrente, da 
selezionare con la modalità di una ogni tre, a partire dalla prima (1° - 5° - 9° ecc.), vengano 
sottoposte a controllo amministrativo e tecnico, mentre le restanti, dopo la verifica di completezza a 
front-office e la registrazione sul gestionale, verranno archiviate previa comunicazione di rilascio 
sulla base delle attestazioni rese dal professionista. 

 
Sempre a cura del responsabile della gestione amministrativa, dovrà provvedersi alla 

comunicazione agli interessati, entro 10 giorni dalla presentazione, dell’inserimento delle istanze 
nel campione soggetto a controllo, oltre agli altri adempimenti connessi alla conclusione del 
procedimento. 

 
Rimane naturalmente nella facoltà del Responsabile d’Area disporre controlli aggiuntivi in 

rapporto alla complessità e criticità degli interventi da eseguire. 
 
In conclusione, si dispone la pubblicazione sul sito web Unione della presente, nonché 

l’informazione diretta ai professionisti in rubrica SUEI e formale comunicazione agli ordini 
professionali. 
 
 

IL RESPONSABILE AREA  
SVILUPPO ECONOMICO 

(Guidi Geom. Giuseppe) 
 
� Comporta impegno di spesa X Non comporta impegno di spesa 
Visto di Regolarità Contabile attestante copertura 
finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario 
 
                Il Responsabile Finanziario 
 
        ______________________________ 
 
Data _______________________ 

 
 
 
 
               Il Responsabile del Servizio 
 
        ______________________________ 
 
Data _______________________ 

 
 
 
 


