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COMUNE di RUSSI 
PROVINCIA DI RAVENNA 

 

Russi, 03/01/2022 

 
VERBALE 

 ESTRAZIONE PRATICHE  
CONTROLLO A CAMPIONE PRATICHE SISMICHE A DEPOSITO 
 DEL PROGETTO ESECUTIVO RIGUARDANTE LE STRUTTURE 

Viste: 
 la L.R. n. 19/2008, “Norme per la riduzione del rischio sismico”;  
 la L. n. 55 del 14/06/2019, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 

aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, 
per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 
seguito di eventi sismici” relativa al Controllo a campione dei progetti sismici a deposito;  

 la Circolare regionale prot. PG.2018.0226483 del 30/03/2018 “Prime indicazioni per il 
coordinamento del procedimento sismico ed edilizio. Chiarimenti sull’entrata in vigore delle 
nuove norme tecniche per le costruzioni”; 

 la D.G.R. 1814/2020 “Atto di indirizzo recante l’individuazione degli interventi strutturali in zone 
sismiche, di cui all’articolo 94-bis del D.P.R. 380/2001, in adeguamento alle linee guida 
approvate con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020”; 

 il protocollo operativo sui controlli delle pratiche sismiche soggette a deposito (prot. 15384 del 
19/11/2021). 

 
Il giorno 03/01/2022, alle ore 09:10, presso gli uffici dello Sportello Unico per l’Edilizia e la Prevenzione 
del Rischio Sismico, viene svolto il sorteggio per il controllo a campione dei depositi sismici riguardanti 
le strutture alla presenza del geom. Fabrizio Fabbri e dell’arch. Simone De Giglio. 
 
Ad esclusione di quelle collegate a Permesso di Costruire, soggette a controllo sistematico, vengono 
individuate le pratiche di deposito esecutivo riguardante le strutture ricevute dal 16 al 31/12/2021 (con 
riferimento alla data di protocollo in ingresso).  
 
Nelle more di indicazioni per il coordinamento dei procedimenti sismico ed edilizio relativamente al 
controllo dei depositi sismici collegati a CILA-Superbonus (art. 119 del D.L. 34/2020) tali pratiche 
sismiche vengono inserite nello stesso campione per il sorteggio delle pratiche collegate a SCIA 
edilizia, controllate nel merito per il 20%. Si intende quindi rispettata la percentuale di controllo per le 
CILA non inferiore al 10% prevista al comma 8, art. 7 della L.R. 15/2013. 
 
 Pratica 

n. 
Prot. del deposito sismico Pratica edilizia collegata  

1 37/2021 16833 del 20/12/2021 SCIA pos. 312/2021 ED RES   
2 38/2021 16866 del 21/12/2021 SCIA pos. 314/2021 ED PROD  
3 39/2021 17101 del 24/12/2021 SCIA pos. 320/2021 ED PROD  
4 40/2021 17119 del 24/12/2021 SCIA pos. 322/2021 ED RES  
5 41/2021 17179 del 24/12/2021 SCIA pos. 323/2021 ED PROD  

 
Su tali pratiche viene eseguito il sorteggio di un campione pari al 20% da sottoporre al controllo di 
merito ai sensi della D.G.R. 1373/2011.  
 
Alle ore 09:21 ha inizio il sorteggio. Il sorteggio viene effettuato con l’utilizzo del “generatore di numeri 
casuali” presente nel sito web della Regione Emilia-Romagna 
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(http://wwwservizi.regione.emiliaromagna.it/generatore/) in base ai seguenti valori: 
 
• valore minimo: 1 

• valore massimo: 5 (totale pratiche da sottoporre a sorteggio) 
• numeri da generare: 1 (pari al 20% del numero di pratiche da sorteggiare, arrotondato all’unità 
superiore); 
• seme generatore: 03010921 (giorno-mese-ore-minuti in cui si procede all’estrazione, nella forma 
GGMMhhmm). 
 
Sono stati generati i seguenti numeri: 5.  
Risultano quindi estratte le seguenti pratiche, che saranno sottoposte a controllo di merito: 
 
 Pratica 

n. 
Prot. del deposito sismico Pratica edilizia collegata  

5 41/2021 17179 del 24/12/2021 SCIA pos. 323/2021 ED PROD  
  
Le restanti pratiche non sorteggiate vengono conservate nel fascicolo sismico di appartenenza.  
il sorteggio si è concluso alle ore 09:22.  
Il successivo sorteggio sarà eseguito il giorno 17/01/2022 per le pratiche pervenute dal 01/01/2022 al 
15/01/2022. 

 

IN SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA     

URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE 

         ARCH. FABRIZIO SERMONESI 
     Documento Firmato Digitalmente 
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