
 

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 01.02.2022 

 
Il giorno 01.02.2022 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 16/01/2022 - 31/01/2022 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 

12385/1 12385 28.01.2022 30.01.2022 1514 

NUOVA COSTRUZIONE (A14) DI 
FABBRICATO CIVILE CON FUNZIONE 
ABITATIVA per la realizzazione di n. 6 
alloggi a schiera con servizi, autorimesse, 
apertura di n. 2 passi carrai 

EDIL MADEF 
SRL 

VIA MADONNA DI 
POMPEI 

1 

15383 15383 18.01.2022 18.01.2022 866 
OPERE INTERNE IN FABBRICATO AD USO 
PRODUTTIVO 

AC-75 SRL VIA EMILIA OVEST 
2 

 
 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 1 (uno).  
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): 01021400;  
Il programma ha generato il seguente numero: 1.  
Pertanto la SCCEA estratta per il controllo di merito delle Segnalazioni ricadenti nel caso “A” risultata essere la seguente:  
SCCEA PARZIALE N. 12385/1. 
 
 

Il responsabile del 4° Settore 
Territorio e Attività Economiche 

(Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani) 
documento firmato digitalmente 
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