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Spettabili 

Collegio Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Ferrara 

Pec: collegio.ferrara@geopec.it 
 
 

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori  
della Provincia di Ferrara 

Pec: oappc.ferrara@archiworldpec.it 
 
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara 
Pec: ordine.ferrara@ingpec.eu 

 
 

Tecnici liberi professionisti 
operanti sul territorio 

LL.II. 
 
 

OGGETTO: Approvazione della disposizione tecnico-organizzativa sui criteri di definizione dei 
campioni di pratiche 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) in 
applicazione della L.R. 15/2013 come modificata dalla L.R. 28/13, a seguito dell’emanazione 
dell’atto di coordinamento tecnico regionale di cui alla DGR n. 76/2014. 

 
Si informano le SS.LL. che con determinazione dirigenziale n. 198 in data 17.07.2014, 

allegata alla presente, è stata approvata la disposizione tecnico organizzativa in oggetto, e che 
la suddetta procedura verrà attivata a partire dal 1° agosto 2014. 
 

L’unione dei Comuni Valli e Delizie ha inteso con tale Determinazione, dare attuazione ai 
principi di semplificazione della disciplina edilizia dettati dalla L.R. 15/2013, attribuendo un 
ruolo di controllo alla Pubblica Amministrazione e per quanto riguarda committente e 
professionista, chiamati ad assumersi piena responsabilità sulla legittimità degli interventi. 

 
 

In sintesi IN FASE ISTRUTTORIA: 
1) verranno effettuati controlli sistematici sulle pratiche inerenti interventi di nuova 

costruzione, di ristrutturazione urbanistica, di ristrutturazione edilizia, le varianti 
essenziali. 

2) Verranno inoltre effettuati controlli sistematici sulle richieste di SCIA in sanatoria. 
3) Verranno effettuati controlli sul 50% delle SCIA presentate (dopo aver escluso 

dall’elenco quelle rientranti nei punti 1 e 2) attraverso un meccanismo di sorteggio 
settimanale che garantisca la maggior probabilità di selezione per alcuni interventi 
rilevanti, come illustrato nell’allegata “disposizione”. 

 
 



In sintesi IN FASE DI RILASCIO DI CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ EDILIZIA-
AGIBILITA’: 

1) Verranno effettuati controlli sistematici sulle pratiche inerenti interventi di nuova 
costruzione, di ristrutturazione urbanistica, di ristrutturazione edilizia, le varianti 
essenziali. 

2) Verrà effettuato controllo finale sul 25% delle richieste di agibilità inerenti interventi 
diversi da quelli elencati al precedente punto 1. L’individuazione del campione avverrà, 
a cadenza bimensile, con un meccanismo di sorteggio simile a quello usato per il 
controllo di merito delle SCIA. Dell’avvenuto sorteggio verrà data comunicazione 
all’interessato, al D.L. ed all’impresa esecutrice dei lavori. 

 
 

Resta salva la possibilità di effettuare controlli su ulteriori pratiche nell’ambito dei 
normali compiti di vigilanza urbanistica affidati all’Amministrazione. 
 

Cordialmente 
 

Firmato digitalmente 

Il Responsabile del SUE 
Geom. Claudia Benini 
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