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PROCESSO ATTINENTE AL RILASCIO O AL CONTROLLO DEI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI. 
MISURE SPECIALI 
Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e del dirigente 
responsabile circa l’assenza di conflitto d’interessi (anche solo potenziale) 
I Permessi di Costruire e  gli Accertamenti di Conformità contengono l’attestazione del responsabile del 
procedimento/dirigente responsabile, circa l’assenza di conflitto di interessi anche potenziale 
Rotazione del responsabile del procedimento. 
Compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio edilizio (solo due tecnici assegnati allo sportello unico per 
l’edilizia a fronte di circa n. 496 pratiche edilizie esaminate nel primo semestre 2018), è stata attuata la rotazione dei 
responsabili del procedimento.  
Percorsi di formazione del personale 
Tutto il personale, sia tecnico che amministrativo, partecipa a percorsi di formazione professionale sia quelli obbligatori 
organizzati dall’ente, sia quelli su tematiche specifiche presso enti formatori.  
Standardizzazione dei processi e utilizzazione modulistica edilizia unificata  
La modulistica utilizzata è quella prevista dalla Regione Emilia Romagna, entrata in vigore in dicembre 2017, aggiornata 
nel luglio 2018 
I processi di rilascio dei titoli edilizi seguono un iter standardizzato ad eccezione di quelli convenzionati ed in deroga. 
Fase di richiesta di integrazione documentale e di chiarimenti istruttori. 
La richiesta di integrazione documentale avviene nella fase di avvio del procedimento mentre i chiarimenti vengono 
richiesti nella audizione cosi come previsto nella L.R. 15/2013. Eventuali eccessive richieste sono monitorate dai tecnici 
mediante comunicazione di inefficacia della pratica presentata.  
 

CORRETTO CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE 
DELLE MODALITÀ DI RATEIZZAZIONE DELLO STESSO E DELLE EVENTUALI SANZIONI PER IL 
RITARDO 
MISURE SPECIALI 
a) Ai fini del calcolo del contributo lo strumento urbanistico ha fornito l’allegato “D” contenente tutte le normative attinenti 
al calcolo stesso. A supporto, sul sito del comune è pubblicato il foglio di calcolo del contributo di costruzione dei nuovi 
edifici, aggiornato annualmente con deliberazione della Regione Emilia Romagna. 
b) Il vigente regolamento di contabilità prevede le modalità di rateizzazione ed eventuali sanzioni per il ritardo che 
vengono indicate nel provvedimento di rateizzazione stesso. Non avendo una gestione automatizzata di tale processo, 
l’ufficio amministrativo del servizio edilizia privata aggiorna un registro cartaceo con indicato importi delle rate e relative 
scadenze. Si evidenzia che a garanzia del rispetto del piano di rateizzazione, gli uffici richiedono presentazione di 
polizza fideiussoria bancaria. 
c) Nei casi di mancato e/o ritardato pagamento viene attivata la procedura per l’escussione della polizza fideiussoria e 
solo qualora quest’ultima rimanga inevasa, viene richiesta all’ufficio Tributi l’iscrizione a ruolo di quanto dovuto. 
 

CORRETTO CONTROLLO DEI TITOLI, AL FINE DI EVITARE OMISSIONI O RITARDI NELLO 
SVOLGIMENTO DI TALE ATTIVITA’  
MISURE SPECIALI 
- L’art. 14, comma 5, della LR 30/07/2013 n. 15 e s.m.i. prevede che l’Amministrazione Comunale possa definire 
modalità di svolgimento del controllo a campione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) qualora le risorse 
organizzative non consentono di eseguire il controllo sistematico delle stesse. Considerate le modifiche apportate alla 
L.R. 15/13 dalla L.R. 12/17  con riguardo: 
-  all’art. 23, comma 8, che riduce al 20% la quota di svolgimento a campione dei controlli degli interventi da sottoporre a 
controllo sistematico (SCIA e SCEA); 
- all’art. 7, comma 5 bis, a norma del quale,  per le Comunicazioni Inizio Lavori Asseverate (CILA),  il campione da 
sottoporre a controllo di merito circa la sussistenza dei requisiti  e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli 
strumenti urbanistici per l’esecuzione degli interventi, deve essere non inferiore al 10% delle pratiche presentate; 
il dirigente del servizio edilizia privata ha adottato un provvedimento dirigenziale, aggiornato all’occorrenza, contenente i 
criteri per la gestione del sorteggio delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), segnalazioni di conformita’ 
edilizia e agibilita’ (SCEA) e comunicazioni inizio lavori asseverate (CILA), a cui il personale in servizio deve attenersi; 
I sorteggi vengono effettuati nella giornata di lunedì (SCEA) e giovedì (SCIA e CILA), utilizzando il programma 
informatico del sito della Regione E.R.(generatore casuale di numeri) ed i relativi verbali sono pubblicati sia all’Albo 
Pretorio on –line, sia nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 
Per quanto attiene alla verifica di assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, le mansioni di controllo 
(sopralluogo tecnico) vengono assegnate a personale diverso da quello che ha curato l’istruttoria tecnica del titolo. Il 
Responsabile del Procedimento delle abitabilità è sempre soggetto diverso dal responsabile del Procedimento del titolo 
edilizio iniziale.  
La verifica di merito sulle pratiche estratte, qualora risulti in contrasto con la normativa edilizio-urbanistica vigente, viene 
trasmessa al competente Ufficio Controlli per l’emissione dei relativi atti conseguenti. 
  

 
 
 



PREVENZIONE DEI RISCHI DI MANCATA INGIUNZIONE A DEMOLIRE L’OPERA ABUSIVA O DI 
OMESSA ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE DI QUANTO COSTRUITO, A 
SEGUITO DEL MANCATO ADEMPIMENTO DELL’ORDINE DI DEMOLIRE 
 
MISURE SPECIALI 
- E’ stato istituito un elenco degli abusi accertati relativo agli anni 2011/2018 con indicate tutte le fasi del procedimento, 
compreso l’eventuale processo di sanatoria, al fine di monitorare i tempi dei procedimenti sanzionatori per l’emanazione 
dei provvedimenti conseguenti (avvio procedimento, ordinanza di demolizione e/o sanzionamento, esecuzione coatttiva, 
archiviazione); 
- All’albo Pretorio on-line, per 30 giorni , viene fatta la pubblicazione di tutti gli interventi oggetto di demolizione. 
 


