
DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI

SETTORE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-118.22.0.-15

L'anno 2016 il giorno 27 del mese di Luglio il sottoscritto Berio Paolo in qualita' di dirigente  
di  Settore  Sportello  Unico  Dell'Edilizia,  ha  adottato  la  Determinazione  Dirigenziale  di 
seguito riportata.

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA ORGANIZZATIVA FINALIZZATA 
ALLO SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO A CAMPIONE PREVISTO DALL’ART.  37  - 
COMMA 08 TER - DELLA L.R. 16/2008 E S.M.I (DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA) 
RELATIVAMENTE  ALLE  DICHIARAZIONI  DI  FINE  LAVORI  E  AGIBILITÀ  DI  CUI 
ALL’ART. 37 – COMMA 8 BIS – DELLA LEGGE MEDESIMA.

Adottata il 27/07/2016
Esecutiva dal 27/07/2016

27/07/2016 BERIO PAOLO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-118.22.0.-15

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA ORGANIZZATIVA FINALIZZATA 
ALLO  SVOLGIMENTO  DEL  CONTROLLO  A  CAMPIONE  PREVISTO  DALL’ART.  37  - 
COMMA 08 TER - DELLA L.R. 16/2008 E S.M.I (DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA) 
RELATIVAMENTE  ALLE  DICHIARAZIONI  DI  FINE  LAVORI  E  AGIBILITÀ  DI  CUI 
ALL’ART. 37 – COMMA 8 BIS – DELLA LEGGE MEDESIMA.

Il  Dirigente

- Premesso che 

a)   con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2014-118.22.0.-3  del  7  febbraio 
2014 è  stata  definita  la  “procedura organizzativa  finalizzata  allo  svolgi -
mento  del  controllo  a  campione  previsto  dall’art .  37)  comma  8  ter  della 
L.R.  16/2008  e  s.m.i .  (disciplina  dell’att ività  edilizia),  relativamente 
alle  dichiarazioni  di  agibil i tà  presentate  ai  sensi  dell’art .  37)  comma  8 
bis della  legge medesima;

b)   con Determinazione  Dirigenziale  n.  2015-118.22.0.-6 del  3  aprile  2015 
è  stata  definita  la  “procedura  organizzativa  finalizzata  allo  svolgimento 
del  controllo  a  campione  previsto  dall’art .  21bis  comma  02  della  L.R. 
16/2008  e  s .m.i .  (  disciplina  dell’att ività  edilizia),  relativamente  alle 
comunicazioni  di  inizio lavori  asseverate;

-    Preso  atto  che  entrambe  le  procedure  organizzative,  definite  mediante  le 
succitate  Determinazioni  Dirigenziali ,  s tabiliscono,  tra  l’altro,  che  l’estra -
zione  delle  pratiche  da  sottoporre  a  controllo  avvenga  con  l’ausil io  di  pro -
cedure  informatiche,  al  f ine  di  assicurare  la  massima  trasparenza  e  casuali -
tà;
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-    Preso altresì  atto  che i l  sorteggio  delle  pratiche  di  cui  alle  summenziona -
te  Determinazioni  Dirigenzial i  avviene,  in  ragione  dell’evoluzione  dei  soft -
ware  gestionali  resi  disponibili  per  tale  att ività,  uti l izzando  differenti  pro -
cedure informatiche;  

-    Ravvisata  l’opportunità  di  adottare,  per  lo  svolgimento  dei  sorteggi  delle  
pratiche  da sottoporre a controllo  a cura dello  S.U.E. (  C.I .L.A. – regolarità 
contributiva  delle   imprese  esecutrici  lavori  avviati  con  C.I.L.A.  –  dichia -
razioni  di  f ine  lavori  e  agibil i tà  autocertif icate  ) ,   lo  stesso  programma  in -
formatico;  

-    Ritenuto  che  i l  programma  informatico  recentemente  sviluppato  per  i l  
sorteggio  delle  pratiche  C.I .L.A.,  garantisca  i l  miglior  r isultato  in  termini  
di  massima trasparenza  e casualità;

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

-    Visti  gli  art t .  58 e 61 dello  Statuto del Comune di Genova,  i  quali  disci -
plinano le  funzioni  ed i  compiti  della  Dirigenza;

-    Visto  i l  vigente  Regolamento  Comunale  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  
dei  Servizi ,  in  particolare  i l  t i tolo  III  in  merito  all’attr ibuzione  dei  Diri -
genti;

DETERMINA

di  stabilire  le  seguenti  modali tà  operative  per  lo  svolgimento  del  controllo 
a  campione  sulle  Dichiarazioni  di  f ine  lavori  e  Agibili tà  di  cui  all’art .  37, 
comma 8bis della  Legge Regionale  n.  16/2008:

1)   I l  sorteggio  delle  dichiarazioni  in  argomento  da  sottoporre  a  controllo 
avviene  uti l izzando  il  software  già  esistente  per  la  verifica  a  campione 
delle  C.I .L.A.;

2)  Tutti  gli  adempimenti  inerenti  e  connessi  allo  svolgimento  della  proce -
dura  di  estrazione  a  campione  sono di  competenza  del  Dirigente  del  Set -
tore Sportello  Unico dell’Edilizia

3)  Tutti  i  successivi  adempimenti  previsti  dall’art .  37),  comma  8ter  del la 
Legge  Regionale  n.  16/2008:  sono di  competenza  del  Responsabile  di  Pro -
cedimento  designato;
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4)  I l  controllo  a  campione  riguarderà  i l  30%  delle  Dichiarazioni  di  f ine  la -
vor i  e  Agibi l i tà  ed  avviene  con  cadenza  bimestrale,  con  la  precisazione 
che  i l  numero  di  Dichiarazioni  da  estrarre  per  i  sorteggi  è  arrotondato  
alla  cifra  superiore  qualora  la  cifra  calcolata  percentualmente,  in  ragio -
ne del  30% del campione totale,  non sia un numero intero

5)  I l  sorteggio  avviene  ogni  secondo  mercoledì  dei  mesi  di  gennaio,  mar -
zo,  maggio,  luglio,  settembre,  novembre;

6)  Costi tuiscono  campione  per  i l  sorteggio,  tutte  le  pratiche  inoltrate  nel 
bimestre  precedente  al  mese  di  estrazione  (  p.e.  :  l’estrazione  del  mese 
di  maggio  riguarda  le  pratiche  pervenute  dal  primo  marzo  al  trenta  di 
aprile  compresi  )

7)  Gli  att i  redatti  in  forma  digitale  relativi  ai  sorteggi  sopra  indicati ,  com -
pleti  dell’elenco  delle  pratiche  sottoposte  a  sorteggio  e  sottoscrit t i  digi -
talmente  dal  Dirigente  del  Settore  Sportello  Unico  dell’Ediliz ia,  sono 
pubblicati  all’Albo  Pretorio  del  Comune  e  sul  si to  Internet  del  Comune,  
nelle  pagine dedicate  al  SUE.

8)  La  prima  estrazione  mediante  le  suddette  modalità  avrà  luogo  nel  mese 
di settembre  2016;

Il Dirigente Responsabile
Dr. Paolo Berio
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