
COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 83 DEL 30/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEI  CRITERI  PER  IL  CONTROLLO  DELLE 
AUTOCERTIFICAZIONI  E DICHIARAZIONI  SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI 
NOTORIETÀ  NONCHÉ  DELLE  ATTESTAZIONI,  ASSEVERAZIONI  E 
DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ RESE DA TECNICI ABILITATI.

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.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visti, 
- gli  articoli  71 e 72 del  DPR 28 dicembre 2000, n.  445 e  s.m.i.  recante “Testo unico delle  

disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa”,  in  
combinato disposto con gli artt. 46 e 47, prevedono, rispettivamente, da un lato, che le Pubbliche 
amministrazioni effettuino idonei controlli, anche a campione, sulle veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive  di cui  agli  artt.  46 e  47 dello  stesso DPR 28 dicembre  2000, n.  445 e  s.m.i.  e,  
dall'altro, che ai fini di tali controlli le pubbliche amministrazioni individuino, e rendano note, le 
misure  organizzative  adottate  per  l'efficiente,  efficace  e tempestiva  esecuzione dei  controlli  
medesimi, oltreché le modalità per la loro esecuzione;

- la circolare ministeriale del Dipartimento della Funzione Pubblica n 8/99 del 22/l0/1999 con la 
quale  si  forniscono  indicazioni  alle  Pubbliche  Amministrazioni  per  favorire  il  corretto
svolgimento delle procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni; 

- in particolare, la citata circolare statuisce che le amministrazioni procedenti devono stabilire  
delle modalità  e criteri  attraverso cui effettuare i  controlli  privilegiando la tempestività  nel  
sistema  dei  controlli  rispetto  alla  estensione  dei  casi  da  controllare  e  dando  facoltà  di  
autodeterminare la percentuale dei casi di autocertificazione da verificare a campione anche in 
relazione alla rilevanza degli effetti prodotti; 

- che,  l’Amministrazione non è dotata  di una disciplina unitaria  che regolamenti  i  controlli  a  
campione;

- i controlli effettuati  sulle autocertificazioni e dichiarazioni dell'atto di notorietà nonché sulle  
attestazioni, asseverazioni e dichiarazioni di conformità rese da tecnici abilitati, così come sui 
riscontri effettuati per altre pubbliche amministrazioni 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;

Considerato che si rende necessario definire un sistema di controlli sulle pratiche edilizie, Permessi 
di Costruire, SCIA, CIL, CILA, Segnalazione Certificata di Agibilità, comunicazioni o atti similari 
di competenza, nonché sulla veridicità delle attestazioni, asseverazioni e dichiarazioni di conformità 
rese dai tecnici abilitati, presentate allo Sportello Unico per l'Edilizia;

Considerato altresì,

- che alle citate  pratiche edilizie presentate al  S.U.E. risulta allegato un numero estremamente  
consistente sia di autocertificazioni che di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, nonché di 
attestazioni e asseverazioni rese da tecnici abilitati;

- che il S.U.E.  per sua organizzazione e struttura non è in grado di poter procedere ad effettuare 
controlli sulla totalità delle dichiarazioni sostitutive ricevute, con il rischio se non della paralisi 
della  propria  attività,  quanto  meno  di  un forte  rallentamento  della  stessa,  con conseguenti  
inevitabili ripercussioni sulla efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;

Dato atto in particolare,
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- che sulle SCIA  è necessario provvedere tempestivamente ai controlli in relazione ai termini  
previsti dall’art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241,  in quanto si prevede il termine di 30 giorni a 
partire dalla presentazione della SCIA per l’adozione, in caso di accertata carenza dei requisiti e 
dei presupposti, di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività  e  di
rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa;

- che  oltre  tali  termini,  e  salvo  il  potere  dell’amministrazione  competente  di  assumere  
determinazioni  in  via  di  autotutela,  l’amministrazione  può  intervenire  solo  in  caso  di  
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci oppure in caso 
di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la 
sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di  
tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa 
vigente;

Visto, tanto  premesso,  il  documento  allegato  contenenti   i  “criteri  per  il  controllo  delle 
autocertificazioni  e  dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di  notorietà  nonché  delle  attestazioni, 
asseverazioni e dichiarazioni di conformità rese da tecnici abilitati”, denominato Allegato A), che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste, la   L.  241/90,   il  DPR 445/2000,   il  DPR 380/2001 e  tutte  le  altre  nome di  settore  di 
competenza del S.U.E.;

Fatto presente che, con decreto dirigenziale n 24 del 23/05/2017,  l'arch. Federico Pugina è stato 
incaricato responsabile del procedimento del S.U.E.; 

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,

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo; 

2. di definire un sistema di controlli  delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di 
notorietà nonché delle attestazioni, asseverazioni e dichiarazioni di conformità rese da tecnici 
abilitati  sulle pratiche edilizie, secondo i contenuti dell'Allegato A), denominato “Criteri per il 
controllo delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà nonché delle 
attestazioni, asseverazioni e dichiarazioni di conformità rese da tecnici abilitati”;

3. di approvare l'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente;
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4 di demandare al Dirigente del Settore competente l'adozione dei successivi atti di gestione e  
attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

5. 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;

6. 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;

7. 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”.

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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