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  SORTEGGIO A CAMPIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE 

VERBALE N. 11-2022 

RICHIAMATI: 

 l’art. 12 della L.R. n. 15/2013 e l’atto di coordinamento tecnico regionale assunto ai sensi 
dell’art. 12, comma 4 lett. e) della L.R. n. 15/2013 medesima, approvato con deliberazione 
di G.R. n. 76 del 27/01/2014; 

 la deliberazione di G.C. n. 97 del 26/05/2021 avente per oggetto “Disposizioni organizzative 
in materia di controlli delle pratiche edilizie, in attuazione della L.R. 15/2013” con la quale 
sono state definite le modalità di individuazione dei campioni di pratiche (CILA, SCIA, 
SCCEA) da assoggettare a controllo; 

 la Sintesi del tavolo di coordinamento delle politiche di governo del territorio in data 
15/09/2021, in particolare il paragrafo 7;  

 

RILEVATO che: 

 sulla base della suddetta deliberazione di G.C. il campione delle pratiche deve essere 
individuato ogni 15 giorni (di norma il primo e sedicesimo giorno del mese, salvo slittamenti 
in caso di festività); 

 le modalità di controllo sono le seguenti: 

 C: pratica necessariamente inclusa nel campione 

 C1: pratica a sorteggio inserita una volta nel campione 

 C2: pratica a sorteggio inserita due volte nel campione 

tutto ciò premesso 

il giorno 16/06/2022 presso il SUE del Comune di Scandiano si è proceduto alla verifica delle 
CILA, SCIA e SCCEA depositate nel periodo dal 01/06/2022 al 15/06/2022, ai fini del 
sorteggio, secondo le modalità indicate dall’allegato alla deliberazione di G.C. n. 97/2021 e al 
documento di sintesi del tavolo di coordinamento sopra richiamato; il sorteggio viene effettuato 
con l’utilizzo del generatore di numeri casuali presente sul sito web della Regione Emilia 
Romagna (http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/). 

 

CILA 

Nel periodo sopra indicato sono pervenute n. 8 CILA, come da elenco sotto riportato: 

Numero 
progr. 

Codice pratica 

CILA 

Modalità 
controllo 

1 98-2022 C1 

2 99-2022 C1 

3 100-2022 C1 

4 101-2022 C1 

5 102-2022 C1 

6 103-2022 C1 

7 104-2022 C1 



2/4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III SETTORE – USO E ASSETTO DEL TERRITORIO 
SERVIZIO TERRITORIO URBANISTICA E AMBIENTE 
Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) – http//www.comune.scandiano.re.it 
e-mail certificata: sue.ut.comune.scandiano@pec.it- Tel 039.0522.764248 - C.F./P.I. 00441150356 
 
 
 
 

8 105-2022 C1 

 

Il numero di pratiche da sorteggiare nella misura del 10% è pari a 1.  

Il numero di pratiche che deve necessariamente far parte del campione verificato è pari a 0. 

Il numero di pratiche che deve essere sorteggiato è pari a 1. 

 

Esito del sorteggio 

 

Il programma ha estratto le seguenti pratiche: 

 n. 3 CILA n. 100-2022 

 

CILA-S 

Nel periodo sopra indicato sono pervenute n. 3 CILA-S, come da elenco sotto riportato: 

Numero 
progr. 

Codice pratica 

CILA-S 

Modalità 
controllo 

1 113-2022 C1 

2 114-2022 C1 

3 115-2022 C1 

 

Il numero di pratiche da sorteggiare nella misura del 10% è pari a 1.  

Il numero di pratiche che deve necessariamente far parte del campione verificato è pari a 0. 

Il numero di pratiche che deve essere sorteggiato è pari a 1. 

 

Esito del sorteggio 
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Il programma ha estratto le seguenti pratiche: 

 n. 2 CILA-S n. 114-2022 

 

SCIA 

Nel periodo sopra indicato sono pervenute n. 14 SCIA, come da elenco sotto riportato: 

Numero 
progr. 

Codice pratica 

SCIA 

Modalità 
controllo 

 117-2022 C 

1 118-2022 C1 

2 119-2022 C1 

3 120-2022 C1 

 121-2022 C 

4 122-2022 C1 

5 123-2022 C1 

6 124-2022 C1 

 125-2022 C 

7 126-2022 C1 

8 127-2022 C1 

 128-2022 C 

9 129-2022 C1 

10 130-2022 C1 

 

Il numero di pratiche da sorteggiare nella misura del 25% è pari a 4. 

Il numero di pratiche che deve necessariamente far parte del campione verificato è pari a 4. 
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Il numero di pratiche che deve essere sorteggiato è pari a 0. 

 

SCCEA 

Nel periodo sopra indicato sono pervenute n. 1 SCCEA, come da elenco sotto riportato: 

 

Numero 
progr. 

Codice pratica 

SCCEA 

Modalità 
controllo 

1 47-2022 C1 

 

Il numero di pratiche da sorteggiare nella misura del 20% è pari a 1.  

Il numero di pratiche che deve necessariamente far parte del campione verificato è pari a 0. 

La SCCEA n. 47-2022 deve essere verificata. 

 

Il presente verbale verrà pubblicato sul sito istituzionale. 

  Il Dirigente III Settore 

  Ing. Matteo Nasi 


