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ART. 1
OGGETTO E FINALITA'

1. Con i presenti criteri, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg. del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., vengono disciplinati i controlli che il Settore
Urbanistica deve eseguire sulle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà previste, rispettivamente, dagli articoli 46 e 47 del medesimo
decreto, nonché sulle attestazioni, asseverazioni e dichiarazioni di conformità di tecnici abilitati
nell'ambito dei procedimenti di competenza del S.U.E., rese ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90
s.m.i. e/o da altre vigenti leggi di settore.

2. I predetti controlli sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e
la repressione di eventuali reati in relazione all'ottenimento di benefici e/o provvedimenti, a
fronte della semplificazione delle procedure e responsabilizzazione dei privati con generale
riduzione dei controlli.

ART. 2
DEFINIZIONI

1. Per autocertificazioni si intendono:

a) certificati sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;

b) certificati sostituiti con l’esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi dell’art. 45 del 
citato Decreto.

2. Per dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà,si intendono tutte le dichiarazioni di cui all’art.
47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., rese nell’interesse del dichiarante e finalizzate a comprovare
stati, fatti e qualità sia personali che di altri soggetti dicui il medesimo abbia diretta conoscenza,
non certificabili (in quanto non espressamente previsti nell'elenco dell'art. 46 del medesimo
decreto).

3. Per attestazioni, asseverazioni e dichiarazioni di conformità rese ai sensi dell'art. 19 della L.
241/90 s.m.i. e/o da altre vigenti leggi di settore da tecnici abilitati si intendono tutte le
dichiarazioni o certificazioni rese dagli stessi, anche insostituzione di atti o pareri o verifiche
preventive di organi o enti appositi previsti per legge, idonee a comprovare la sussistenza dei
requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.

ART. 3
TIPOLOGIA DEI CONTROLLI 

1. Per controllo si intende l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra le informazioni rese
dal soggetto nell'ambito del procedimento amministrativoe le informazioni in possesso



dell'Amministrazione procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni, nonché la veridicità delle
attestazioni, asseverazioni e dichiarazioni di conformità rese dai tecnici abilitati.

ART. 4

CONTROLLI  

1. Sono soggetti al controllo le pratiche edilizie, Permessi di Costruire, SCIA, CIL, CILA,
Segnalazione Certificata di Agibilità, comunicazioni o atti similari di competenza presentati al
S.U.E., in cui sono presenti le dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 s.m.i., dall'art. 19 della L. 241/90 s.m.i. e/o da altre vigenti leggi di settore;

2. Tali controlli vanno effettuati su un campione del20% per i procedimenti o endoprocedimenti
riguardanti le istanze di Permesso di Costruire e del10% per i rimanenti procedimenti di
competenza ( SCIA artt. 22 e 23, CILA, Comunicazione Fine Lavori, ecc.) con le modalità di cui
al successivo articolo 5;

4. I controlli vengono effettuati sulla documentazione, fornita direttamente o indirettamente
dall'interessato, ovvero acquisita direttamente d'ufficio da banche dati, da altri Enti, ecc.;

5.  I predetti controlli possono essere avviati, in aggiunta al campione di cui al punto 2), anche:

a) a seguito di segnalazione da parte di altre Amministrazioni o Uffici;

b)  qualora sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese nell'ambito dei 
procedimenti di competenza;

c) su valutazione del Responsabile del Procedimento;

6. Tale controllo deve avvenire entro il termine di 20 giorni;

7. Le modalità del controllo in sede di Segnalazione Certificata di Agibilità sono disciplinate
dall'art. 35, comma 7, del vigente Regolamento Edilizio Comunale;

ART.5

MODALITA' SORTEGGIO PROCEDIMENTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

1. Tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura dei "controlli a campione” sulle
dichiarazioni, ecc., presenti nelle pratiche edilizie oggetto di verifica sono di competenza del
Settore Urbanistica che, vi provvederà mediante sorteggioe con le modalità e il personale
individuati con provvedimento dirigenziale; 

2. Il sorteggio sarà effettuato anche mediante l'ausilio dimezzi informatici (utilizzo di un software
basato su un criterio di scelta casuale), secondo le disposizioni stabilite dal provvedimento
dirigenziale;

3. Dell'esito del sorteggio è data notizia a mezzo di avviso sul sito:

www.comune.rovigo.it → Servizi e Uffici → Urbanistica → Edilizia Privata → Menù Edilizia; 



ART. 6
MODALITA' DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

1. Al fine di conferire alla procedura la massima imparzialità e trasparenza, l’estrazione del
campione da sottoporre a verifica è pari al20% per i procedimenti o endoprocedimenti riguardanti
le istanze di Permesso di Costruire e del10% per i rimanenti procedimenti di competenza (es. SCIA
art. 22 e art. 23, CILA, Comunicazione Fine Lavori, ecc.) delle pratiche pervenute nel mese, e
avverrà conriferimento alle dichiarazioni, ecc., presenti nelle istanze di Permessi di Costruire
SCIA, CIL, CILA,  comunicazioni o atti similari di competenza;

ART. 7

CRITERI PER L’EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

IN CASO DI FONDATO DUBBIO

1. Oltre a quanto previsto dall' art. 4, i controlli verranno effettuati ogni volta che il
Responsabile del Procedimento abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate. In tal
senso occorrerà verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza
palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e
omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e
comunque rese in modo tale da non consentire al S.U.E. adeguata e completa valutazione
degli elementi posti alla sua attenzione;

2. La fondatezza del dubbio può, pertanto, derivare da:

a) evidente incoerenza dell’informazione autodichiarata con altri dati già forniti, anche
nell’ambito del medesimo procedimento;

b) manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;

c) imprecisioni od omissioni tali da far supporre una precisa volontà del dichiarante di fornire
solo dati inesatti o parziali;

d) riscontro, anche casuale, di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso
dell’ufficio;

3. Tali controlli saranno effettuati anche in caso di evidente lacunosità della dichiarazione rispetto
agli elementi richiesti dal S.U.E. per il regolare svolgimento del procedimento;

ART. 8
RILEVAZIONE DI ERRORI SANABILI, OMISSIONI E/O IMPRE CISIONI

1. Qualora nel corso dei controlli si rilevino errori, omissioni e/o imprecisioni, che non
costituiscono falsità, i soggetti interessati sono invitati dal Responsabile del procedimento ad



integrare o a rettificare le dichiarazioni entro15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta,
inoltrata anche con mezzi telematici che consentono la rilevazione della data certa. Si verifica
tale circostanza quando l’informazione è evidentemente errata ed imprecisa e quando non
incida in modo sostanziale sul provvedimento in corso e quando la stessa può essere sanata
dall’interessato con dichiarazione integrativa;

ART. 9

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI FALSE DI CHIARAZIONI

1. Ove dal controllo o in qualsiasi momento si accerti la presenza di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, ilResponsabile dello S.U.E., ferma
restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art.19 c.6 della L.241/90 s.m.i. nonché di
quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28.12.2000 n°455, può sempre e in ogni
tempo adottare i provvedimenti repressivi di cui alla parteI Titolo IV del D.P.R. 380/01 e s.m.i.
finalizzati al divieto dell’attività e/o alla rimozione degli eventuali effetti dannosi derivanti da
essa.

Art. 10

RINVIO A NORME

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimandaalle disposizioni previste in materia dal
D.P.R. 445/2000 s.m.i. e dalla L. 241/90 s.m.i., dal DPR 380/2001 nonché dalle altre norme di
settore che disciplinano forme di semplificazione procedurale con responsabilizzazione di soggetti
privati e riduzione di controlli amministrativi.

 


