
COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 84 DEL 30/03/2018

OGGETTO: LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO A CAMPIONE DELLE COMUNICAZIONI 
DI INIZIO LAVORI ASSEVERATI (CILA) EX ART. 6 BIS DPR 380/2001.

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 10:30 , nel Palazzo Comunale e nella 
sala delle proprie sedute, si è riunita

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i signori:
Pres. Ass.

BERGAMIN MASSIMO X
GARBO SUSANNA X
SACCARDIN ANTONIO X
SGUOTTI ALESSANDRA X
MORETTI FEDERICA X
PAULON LUIGI PIETRO X
BORILE PATRIZIA X
FALCONI STEFANO X
TOTALE 8 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, dott.ssa Maria Cristina Cavallari.
Assume la Presidenza il  Sig.  Massimo Bergamin nella sua qualità di  SINDACO e constatata la legalità  
dell’adunanza, chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Comune di Rovigo – Deliberazione della Giunta Comunale - Pag. 1



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che
- il Comune di Rovigo è dotato di Sportello Unico per l'Edilizia (di seguito S.U.E.) - costituito ai 

sensi dell’art. 5 del DPR n. 380/2001;

- nell’ottica  di  una  sempre  maggiore  efficacia  ed  efficienza  dei  servizi,  sono  in  corso  di  
attivazione i controlli  a campione su asseverazioni,  dichiarazioni e certificazioni  in materia  
edilizia;

- a fronte della cd “riforma Madia” con i D.Lgs. n. 126 e n. 222 del 2016, è mutato il  quadro  
normativo sia con riferimento alla Legge n. 241/1990 che al DPR n. 380/2001, in particolare  
è stata introdotta la possibilità, per le Regioni a statuto ordinario, di disciplinare le modalità di 
effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi/ispezioni in loco, per 
gli  interventi  subordinati  a  Comunicazione  di  Inizio  Lavori  Asseverata  (CILA) –  art.  6bis  
comma 4 DPR 380/2001 - nonché per le Scia di Agibilità - art. 24 comma 7 dpr 380/2001;

- ad oggi la Regione Veneto non è ancora intervenuta in materia;

 

Considerato che nel corso del 2017 sono state presentate al S.U.E. n. 1433 pratiche edilizie (di cui 
istanze di P.  di  C. n.  145, SCIA art.  22 e SCIA art.  23 n.  535, CIL e CILA n.  753),  numero 
considerevole in rapporto al personale assegnato;

Preso atto altresì, per quanto concerne le Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverati, quanto segue:

- la norma non stabilisce espressamente che, alla loro  presentazione, segua l’attivazione di un  
procedimento edilizio, né prevede alcun obbligo da parte dell’Amministrazione Comunale di  
provvedere  ad  una  attività  di  controllo  del  singolo  intervento  comunicato  (essendo  la  
responsabilità di quanto dichiarato in capo al privato interessato e, di quanto asseverato, del  
professionista tecnico abilitato);

- che, comunque, l’accertamento della legittimità di tali interventi può essere attuato, in ogni caso, 
dall’Amministrazione Comunale nell’ambito dell’esercizio dei generali  poteri  di  vigilanza e  
controllo sull’attività edilizia (ex artt. 27 e seguenti del DPR 380/2001);

Considerato inoltre  che le  risorse  umane  e  organizzative  dell'Amministrazione  Comunale,  con 
specifico riferimento all'assetto del Servizio S.U.E.,  non sono dimensionate per far fronte ad un 
controllo sistematico di merito di tutti gli interventi edilizi (5 istruttori tecnici di cui due in part-
time); 

Considerato pertanto opportuno, nelle more della nuova disciplina regionale in materia, definire un 
sistema  di  controlli  a  campione  delle  C.I.L.A.  atteso  che  pervengono  al  Servizio  in  numero 
estremamente consistente in rapporto al personale assegnato; 

Preso atto che, per tutto quanto sopra detto, non è oggettivamente possibile svolgere un controllo 
sistematico sulla totalità delle CILA pervenute; 
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Ritenuto, tanto  premesso,  di  indicare  le  seguenti  linee  guida  per  la  verifica  ed  il  controllo  a 
campione,  mediante sorteggio,  delle comunicazioni di inizio lavori  asseverate (CILA) pervenute 
allo Sportello Unico per l'Edilizia, demandandone l'attuazione a specifiche disposizioni dirigenziali:

A – controllo preliminare di completezza documentale sulla totalità delle C.I.L.A., volto ad 
 accertare: 

- la completezza  formale  della  documentazione  prodotta  in  ordine  a  quanto  richiesto dalla  
specifica modulistica, direttamente  scaricabile  dal sito internet di questa Amministrazione 
Comunale, comprese le ricevute dei versamenti dei diritti di segreteria;

- il versamento dei contributi autodeterminati previsti dall'art. 16 del  DPR 380/2001, ecc.; 

B – controllo formale e di merito delle CILA da sottoporre a verifica obbligatoria:

 - nelle quali venga contestualmente richiesta l'acquisizione d'ufficio di eventuali atti di assenso

presupposti alla realizzazione delle opere, in quanto è necessario attivare i procedimenti volti 
al rilascio degli atti presupposti richiesti;

- presentate tardivamente ai sensi dell'art. 6 bis, comma 5,  DPR 380/2001, in quanto occorre 
verificare che sia stata corrisposta la relativa sanzione;

- onerose al fine della verifica del corretto calcolo dei contributi corrisposti;

- su valutazione del Responsabile del Procedimento; 

C – fissare  nel  10%  delle  CILA  presentate (esclusa la casistica del punto B),  la  dimensione 
 del  campione da sottoporre a  controllo formale e di merito;

D - procedere ad un'estrazione con cadenza settimanale; 

Visto che con Decreto Sindacale n. 20 del 23/06/2017 è stato conferito all’ Arch. Giampaolo Ferlin 
l’incarico dirigenziale per il Settore Urbanistica, Suap, Commercio e Attività Produttive, Turismo 
Eventi Manifestazioni ed Europrogettazione;

Fatto  presente  che il  Responsabile  del  procedimento  è  l'Arch.  Federico  Pugina  designato  con 
decreto dirigenziale n. 24 del 23/05/2017;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 T.U.E.L. e l’art. 26 del vigente Statuto comunale,  
riguardanti le competenze della Giunta comunale;

Preso Atto che, ai sensi dell’art. 49 del medesimo D.Lgs.n.267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

➢ del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;

Previa votazione unanime favorevole espressa in forma palese, 

DELIBERA

per i motivi suesposti,
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1. di  approvare  le  seguenti  linee guida per la verifica ed il controllo a campione, mediante  
sorteggio, delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA) pervenute allo Sportello Unico 
per l'Edilizia :

 A – controllo preliminare di completezza documentale sulla totalità delle C.I.L.A., volto ad 
 accertare: 

 - la completezza  formale  della  documentazione  prodotta  in  ordine  a  quanto  richiesto 
dalla  specifica  modulistica,   direttamente    scaricabile    dal sito internet di questa
Amministrazione Comunale,  comprese  le  ricevute   dei   versamenti   dei diritti di
segreteria;

- il versamento dei contributi autodeterminati previsti dall'art. 16 del  DPR 380/2001,
ecc.; 

 B – controllo formale e di merito delle CILA da sottoporre a verifica obbligatoria:

 - nelle quali venga contestualmente richiesta l'acquisizione d'ufficio di eventuali atti di 
assenso  presupposti  alla realizzazione  delle  opere, in quanto è necessario attivare i 
procedimenti volti al rilascio degli atti presupposti richiesti;

 - presentate  tardivamente ai sensi dell'art. 6  bis,  comma 5,   DPR 380/2001, in quanto  
occorre verificare che sia stata corrisposta la relativa sanzione;

- onerose al fine della verifica del corretto calcolo dei contributi corrisposti;

           - su valutazione del Responsabile del procedimento;

 C – fissare  nel  10%  delle  CILA  presentate (esclusa la casistica del punto B),  la  
dimensione  del  campione da sottoporre a  controllo formale e di merito;

 D - procedere ad un'estrazione con cadenza settimanale;

2. di demandare l'attuazione al Dirigente del Settore competente mediante specifiche disposizioni 
nel rispetto delle linee guida indicate al punto 1) del dispositivo;

3. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, comma 2 e 
3, e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per cui 
sul  presente  provvedimento  non  sussiste  situazione  di  conflitto  d'interesse  né  in  capo  al  
responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a 
chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

4. di dare atto che la pubblicazione dell’atto, all’albo on-line del Comune, avviene nel rispetto  
della tutela  alla  riservatezza dei  cittadini,  secondo quanto disposto dal  D.Lgs.  n. 196/03 in  
materia  di protezione dei dati  personali.  Ai fini  della  pubblicità  legale,  l’atto destinato alla  
pubblicazione è redatto in modo da evitare  la diffusione di dati  personali  identificativi  non  
necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;

5. di assolvere all’obbligo di pubblicazione della presente deliberazione oltre che all'albo pretorio 
informatico  anche  sul  sito  web  dell’ente   “Amministrazione  Trasparente”  nella   Sezione  
provvedimenti - Sottosezione Provvedimenti organi di indirizzo politico”.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Cristina Cavallari

IL SINDACO
Massimo Bergamin

Documento sottoscritto con firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
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