
  

Comune di Rubiera 
Provincia di Reggio Emilia 
4° Settore - Territorio e attività economiche 

 

 

SCCEA SOGGETTE A CONTROLLO 
(L.R. 15/2013 art. 23 comma 8 e Determina n. 416 del 08/10/2020)  

 
Verbale del 03.01.2022 

 
Il giorno 03.01.2022 alle ore 14:00, in forza della Determina dirigenziale n. 416 del 08/10/2020, si è proceduto alla definizione del 
campione di Segnalazioni Certificate di Conformità Edilizia e Agibilità soggette a controllo, ai sensi degli art. 23 comma 8 della L.R. 
15/2013, protocollate nel periodo 16/12/2021 - 31/12/2021 e per le quali è stata verificata la completezza documentale. 
 
Elenco SCCEA protocollate in arrivo: 
 

N. SCCEA 
N. 

cartella 
Data 

arrivo 
Data 

protocollo 
N. 

protocollo 
Oggetto intervento assoggettato a Scea Richiedente 

Ubicazione 
intervento 

Numero per 
sorteggio 

14464 14464 17.12.2021 18.12.2021 17431 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE INTERNE IN 
CIVILE ABITAZIONE 

CRISTIANO FABIO VIA FONTANA 1 

14967 14967 17.12.2021 18.12.2021 17436 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI FABBRICATO CIVILE 
UNIFAMILIARE (1.1) consistente in modifiche distributive, 
prospettiche con aumenti di SC e modifiche all'area cortiliva 
e recinzione esistente per la realizzazione di n. 1 nuovo 
accesso carraio 

BOTTAZZI SERGIO VIA FIRENZE 2 

15324 15324 20.12.2021 21.12.2021 17544 

OPERE INTERNE IN CAPANNONE INDUSTRIALE, consistenti 
nella realizzazione di pavimentazione in C.A. per 
installazione scaffalature in magazzino deposito prodotto 
ceramici e demolizione divisorie interne. 

ITALCER SPA VIA MASCAGNI 3 

15319 15319 23.12.2021 23.12.2021 17817 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, consistente in 
tamponamento di finestra esterna e realizzazione opere 
interne in unità immobiliare a destinazione abitativa 

FIORINI PATRIZIA VIA F.LLI CERVI 4 

15414 15414 23.12.2021 24.12.2021 17866 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO CIVILE CON 
FUNZIONE ABITATIVA UNIFAMILIARE consistente in 
frazionamento con mutamento d'uso con opere per la 
realizzazione di ulteriore alloggio al piano terreno con 
modifiche distributive e prospettiche 

MOTTA GIANENRICO 
VIA DEL 

BENEFIZIO 
5 

 
 Ai sensi della Determina dirigenziale n. 416 del 08/10/2020 si sottopongono  
A) a controllo a campione del 25% gli interventi conseguenti a:  
1) interventi di nuova edificazione;  
2) interventi di ristrutturazione urbanistica;  
3) interventi di ristrutturazione edilizia;  
B) a controllo a campione del 25% gli interventi diversi dai precedenti.  
Ai sensi della Determina dirigenziale n. 416 del 08/10/2020, in base alla tipologia di interventi previsti dalle SCCEA suddette,  
non vengono individuate pratiche da assoggettare comunque a controllo discrezionale/sistematico.  
In base alla tipologia di interventi previsti dalle SCCEA suddette, tutte le pratiche in arrivo sono da assoggettare a controllo a 
campione del 25% ricadenti nel caso “A”.  
In base al numero complessivo di SCCEA considerate nel periodo, la percentuale del 25% da assoggettare a controllo di merito è pari 
a 2 (due). 
 
Tale sorteggio è effettuato con l’utilizzo del generatore di numeri casuali disponibile sul sito web della Regione Emilia Romagna.  
Il seme generatore viene determinato da giorno-mese-ore-minuti (GG-MM-hh-mm): 03011400;  
Il programma ha generato i seguenti numeri: 1 e 4. 
 
Pertanto la SCCEA estratta per il controllo di merito delle Segnalazioni ricadenti nel caso “A” risultata essere la seguente:  
SCCEA N. 14464 e 15319.  
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