
 

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE 
Provincia di Bologna 

Area Tecnica 

Sportello Unico per l’Edilizia 

 

RISULTANZE DELLE OPERAZIONI DI SORTEGGIO DELLE PRATICHE SOGGETTE A 

CONTRIBUTO SU PIATTAFORMA SFINGE 

 

Periodo di riferimento FEBBRAIO 2016 

 

Visti: 

� il Decreto n. 836 del 08/05/2015 – “Approvazione delle Linee guida sui controlli riguardanti i progetti 

delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) e ad uso produttivo (SFINGE) nella 

ricostruzione post sisma 2012”; 

� la L.R. 21/12/2012 n. 16, art. 16 “Controlli dei progetti strutturali”; 

� l’Ordinanza n. 59 del 04/07/2014 “Rettifiche ed integrazioni all’Ordinanza n. 27 del 12/03/2013 

“Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici”; 

 

Premesso che: 

- in data 14/04/2015 è stata presentata richiesta di Permesso di costruire per intervento di 

Ricostruzione (attuata mediante D/NC) di fabbricato esistente ad uso servizi agricoli danneggiato dal 

sisma 2012; 

- in data 24/06/2015 è stata validata sul sistema SFINGE della Regione Emilia-Romagna la domanda 

protocollo n. CR-30220-2015 relativa alla richiesta dei contributi per la riparazione, il ripristino, la 

ricostruzione di immobili ad uso produttivo; 

- la suddetta domanda è stata selezionata per il controllo del progetto esecutivo riguardante le 

strutture e per il controllo della costruzione, come da Verbale dello Sportello Unico per l’Edilizia e le 

Imprese – Periodo di riferimento GIUGNO 2015; 

- il Comune ha avviato il procedimento di controllo a campione in data 20/07/2015 come da nota prot. 

9489 del 24/07/2015 a seguito dell’avvenuto sorteggio e richiesto agli interessati di provvedere alla 

trasmissione degli elaborati progettuali alla STC per il controllo di merito; 

- il Nucleo di Valutazione a supporto del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) della Regione Emilia-

Romagna, ha espresso parere negativo sull’ammissibilità a contributo della domanda e successivamente, 

attraverso il sistema Sfinge, è stato inviato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 

241/1990 e s.m.i. contenente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; 

- in data 11/03/2016 è stato emesso dalla Regione Emilia-Romagna Decreto n. 686 di rigetto dell’istanza 

n. CR-30220-2015 del 24/06/2015 per mancato completamento dell’istanza nei tempi previsti 

dall’Ordinanza 56/2015; 

- in data 11/02/2016 l’istanza è stata ripresentata sul sistema SFINGE della Regione Emilia-Romagna 

con protocollo n. CR-6511-2016, confermando il tipo di intervento dal punto di vista urbanistico-

edilizio; 

 

Considerato che la pratica CR-6511-2016 presenta lo stesso contenuto urbanistico-edilizio nonché il deposito 

strutturale della pratica CR-30220-2015, per la quale è stato già avviato il controllo previsto dall’Ordinanza n. 

59/2014 e dal Decreto n. 836 del 08/05/2015. 

 

Ne consegue pertanto che il controllo a campione conseguente al sorteggio dei progetti esecutivi riguardanti le 

strutture e per il controllo della costruzione, deve intendersi già soddisfatto. 

 

*** 

Il presente verbale sarà affisso nella bacheca informativa collocata presso lo Sportello Unico per l’Edilizia e 

pubblicato nel sito Web del Comune – Sportello Unico per l’Edilizia e le Imprese - Avvisi e pubblicazioni. 

 

Sant'Agata Bolognese, 31/03/2016 

 

f.to Sportello Unico per l’Edilizia 

 

 

Visto, f.to il Responsabile dell’Area Tecnica 

 

 


