
DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI
SETTORE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-118.22.0.-3

L'anno 2014 il  giorno 07 del  mese di  Febbraio il  sottoscritto Berio Paolo in qualita'  di  
dirigente  di  Settore  Sportello  Unico  Dell'Edilizia,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  DETERMINAZIONE DELLA PROCEDURA ORGANIZZATIVA FINALIZZATA 
ALLO  SVOLGIMENTO  DEL  CONTROLLO  A  CAMPIONE  PREVISTO  DALL’ART.  37) 
COMMA 8 TER DELLA L.R. 16/2008 E S.M.I  (DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA) 
RELATIVAMENTE  ALLE  DICHIARAZIONI  DI  AGIBILITÀ  PRESENTATE  AI SENSI 
DELL’ART. 37) COMMA 8 BIS DELLA LEGGE MEDESIMA

Adottata il 07/02/2014
Esecutiva dal 07/02/2014

07/02/2014 BERIO PAOLO
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE

- Premesso che ai sensi dell’art. 25) comma 5 bis del D.P.R. 380/01 e s.m.i. gli interessati pos-
sono, in alternativa alla richiesta del certificato di agibilità prevista dal primo comma dello 
stesso articolo di legge, presentare “la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non 
nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell’opera al 
progetto presentato e la sua agibilità” corredata dalla documentazione prevista dalla norma 
stessa

- Premesso altresì che l’art. 25) comma 5 ter del D.P.R. 380/01 e s.m.i. prevede che le Regioni 
a statuto ordinario debbano disciplinare con legge le modalità per l'attuazione delle disposi-
zioni di cui al comma 5-bis e per l'effettuazione dei controlli.

- Vista la L.R. 40/2013, vigente dal 27/12/2013, con la quale la Regione Liguria ha modifica-
to l’art. 37) della L.R. 16/2008 titolato “certificato di agibilità” dando così attuazione alle di-
sposizioni statali di cui in premessa;

- Considerato in particolare che ai sensi all’art. 37) comma 8ter della L.R. 16/2008  e s.m.i. i 
Comuni svolgono un controllo a campione, con cadenza almeno annuale, nella percentuale 
minima del 30 per cento delle pratiche presentate da individuare mediante preventivo sorteg-
gio e che lo stesso articolo 37 di Legge, ai commi 8 ter e quarter , prevede le modalità proce-
durali per l’attivazione della fase di controllo successiva al sorteggio nonché le misure da 
adottare a seguito di controlli svolti con esito negativo.;

- Ravvisata la necessità di stabilire la procedura da osservare per lo svolgimento del sorteggio; 
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- Vista la proposta del responsabile della U.O. Controllo Attività Edilizia Geom. Rolla Rober-
to;

- Visto che l’art. 107 del D.Lgs 267/2000;

- Visti gli artt. 58 e 61 dello Statuto del Comune di Genova, i quali disciplinano le funzioni ed 
i compiti della Dirigenza;

- Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in parti-
colare il titolo III in merito all’attribuzione dei Dirigenti;

DETERMINA

le seguenti modalità operative:

1) Tutti gli adempimenti inerenti e connessi allo svolgimento della procedura di estrazione a 
campione sono di competenza del Responsabile di Procedimento designato;

2) L’estrazione del campione avverrà con l’ausilio di programma informatico, al fine di assicu-
rare la massima trasparenza e casualità;

3) Il sorteggio, al quale potranno assistere anche soggetti esterni, sarà effettuato ogni secondo 
giovedì dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre, alle ore 12,00, 
presso l’ufficio agibilità;

4) Costituiscono campione per il sorteggio, tutte le pratiche correttamente inoltrate, e cioè tutte 
quelle  corredate  dalla  documentazione  prescritta  dall’art.  37  –  comma  8  bis  della  L.R. 
16/2008,  presentate nel bimestre precedente al mese estrazione (p.e. . l’estrazione di maggio riguarderà le 
pratiche presentate dal primo di marzo al trenta di aprile compresi );

5) L’esito dell’estrazione verrà riportato in apposito verbale, nel quale si dovrà dar conto delle 
pratiche che hanno concorso al campione, firmato dal Responsabile del Procedimento e pub-
blicato sul sito dell’Ente nonché esposto all’Albo Pretorio;

6) L’estrazione iniziale dovrà avvenire entro il mese di marzo 2014.

Il Dirigente
Dott. Paolo Berio
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