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2.5. Controlli
Le denunce delle opere e degli interventi, ivi comprese quelle relative alle varianti sostanziali, ove
previsto sono sottoposte trimestralmente a controllo a campione. Il controllo si effettua sul contenuto della
denuncia e sul merito della documentazione presentata e si estende alla costruzione in corso d’opera, in
relazione alla zona sismica interessata e alla tipologia degli interventi.
La misura del campione e la natura delle opere da sottoporre a controllo sono stabilite in relazione alla
zona sismica. Per ciascuna zona sono individuati inoltre i diversi soggetti competenti alla realizzazione dei
controlli.
L’Ufficio regionale competente, individuato nella Direzione Regionale Opere pubbliche, difesa del
suolo, economia montana e foreste - Servizio Sismico predispone l’elenco unico delle denunce da sottoporre
a controllo trimestrale in relazione alla data di presentazione:
dal 1 gennaio al 31 marzo (primo trimestre)
dal 1 aprile al 30 giugno (secondo trimestre)
dal 1 luglio al 30 settembre (terzo trimestre)
dal 1 ottobre al 31 dicembre (quarto trimestre)
Al fine di predisporre l’elenco di cui sopra, l’ufficio competente alla ricezione della denuncia cura, entro
il giorno 10 del mese successivo al termine del trimestre, la trasmissione dell’elenco (Modello 9) delle
denunce ricevute al Servizio Sismico.
Entro la fine del mese successivo al termine del trimestre, il Servizio Sismico regionale provvede alla
pubblicazione dell’elenco delle denunce da sottoporre a controllo mediante affissione presso la propria sede
e la pubblicazione sul sito Internet della Regione Piemonte, all’indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp.
Nei cinque giorni successivi alla pubblicazione, estrae il campione da sottoporre a controllo,
avvalendosi di uno specifico software che garantisca la casualità del sorteggio.
L’Ufficio regionale competente comunica l’elenco delle denunce sottoposte a controllo ai Comuni
interessati, che trasmettono la documentazione relativa alla denuncia estratta entro cinque giorni dalla
richiesta.
I titolari delle denunce estratte sono informati dell’avvenuto sorteggio mediante comunicazione di avvio
del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
Le principali criticità che possono emergere dalla verifica del progetto e sulla costruzione, a titolo
esemplificativo, sono riportate nell’Allegato 3.
Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del
procedimento, effettuata dall’Ufficio regionale competente. Il termine di conclusione del procedimento è
sospeso in caso di richieste istruttorie e riprende a decorrere dal perfezionamento della documentazione o
degli elaborati progettuali. Nel caso in cui, in sede di controllo, sia accertato un fatto costituente violazione
delle prescrizioni del Capo IV del D.P.R. 380/2001, l’Ufficio regionale procede alla sospensione dei lavori, a
norma dell’art. 97 del medesimo.
La Regione Piemonte provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’Ente degli estremi delle
denunce sottoposte a controllo (nominativi dei committenti e dei soggetti intervenuti nella progettazione ed
esecuzione dell'opera) e degli esiti del controllo effettuato.
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3.1.4.Controlli a campione
Nell’ambito dei comuni compresi nella Zona sismica 3S sono soggette a controllo a campione tutte le
denunce relative alle opere di cui al punto 3.1.1., lettera b).
La misura del campione è stabilita nel dieci per cento delle denunce presentate per ciascun trimestre
dell’anno solare. Il controllo si esplica, oltre che sul contenuto della denuncia e sul merito della
documentazione progettuale presentata, sulle costruzioni in corso d’opera.

UFFICI COMPETENTI AD EFFETTUARE I CONTROLLI A CAMPIONE E PERCENTUALE DI SORTEGGIO
Il Servizio Sismico predispone gli elenchi ed effettua i sorteggi previsti in tutte le zone sismiche.
TIPO DI OPERE SOGGETTE A
CONTROLLO A CAMPIONE
le opere e gli interventi di consistenza
strutturale
riguardanti
costruzioni,
riparazioni e sopraelevazioni che non
siano comprese tra quelle elencate
nell’Allegato 1 e di limitata
importanza
strutturale
di
cui
all’Allegato 2
le opere e gli interventi di consistenza
strutturale relativi agli edifici e alle
opere infrastrutturali strategiche e
rilevanti elencate all’Allegato 1
le opere e gli interventi di consistenza
strutturale
riguardanti
costruzioni,
riparazioni e sopraelevazioni che non
siano comprese tra quelle elencate
nell’Allegato 1 e di limitata
importanza
strutturale
di
cui
all’Allegato 2.
le opere e gli interventi di consistenza
strutturale relativi agli edifici e alle
opere infrastrutturali strategiche e
rilevanti di cui ai numeri 1.1. e 1.2
dell’Allegato 1 e le scuole di ogni
ordine e grado di cui al numero 2.1,
lettera a) del medesimo Allegato 1

ZONA 3S

ZONA 3

ZONA 4

Ufficio regionale
competente - Servizio
Sismico, Pinerolo (TO)
Controllo sul progetto e
sulla costruzione

10%
Ufficio regionale competente – Settore
decentrato Opere pubbliche e difesa assetto
idrogeologico – Alessandria, Cuneo, Asti,
Torino, Domodossola e Vercelli
Controllo sul progetto 40%
Ufficio regionale competente – Settore
decentrato Opere pubbliche e difesa assetto
idrogeologico – Alessandria, Cuneo, Asti,
Torino, Domodossola e Vercelli
Controllo sul progetto 5%
Ufficio regionale competente –
Settore decentrato Opere
pubbliche e difesa assetto
idrogeologico – Alessandria,
Cuneo, Asti, Torino,
Domodossola, Biella, Novara e
Vercelli
Controllo sul progetto 5%

PRECISAZIONI IN MERITO AI CONTROLLI A CAMPIONE
La data di riferimento per l’estrazione è:
_ la data di presentazione della denuncia all’ufficio competente (data protocollo)
_ la data di presentazione della denuncia di variante sostanziale all’ufficio competente (data protocollo)
Gli elenchi trimestrali dovranno essere inviati all’Ufficio Regionale competente, Servizio Sismico,
esclusivamente via e- mail al seguente indirizzo: db14sismica@regione.piemonte.it, nel formato di
excel (.xls) con le seguenti scadenze temporali:
TRIMESTRE

DATA DI
PRESENTAZIONE
DELLA
DENUNCIA

PERIODO IN
CUI INVIARE
L’ELENCO
TRIMESTRALE

I TRIMESTRE

1 GENNAIO
31 MARZO

1 APRILE
10 APRILE

II TRIMESTRE

1 APRILE
30 GIUGNO

1 LUGLIO
10 LUGLIO

III TRIMESTRE

1 LUGLIO
30 SETTEMBRE

1 OTTOBRE
10 OTTOBRE

IV TRIMESTRE

1 OTTOBRE
31 DICEMBRE

1 GENNAIO
10 GENNAIO

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste – Servizio Sismico

PROCEDURE DI ESTRAZIONE ZONA 3S
DENUNCIA PRESENTATA
PRESSO L’UFFICIO REGIONALE
COMPETENTE
SERVIZIO SISMICO

PREDISPONE L’ELENCO UNICO

PUBBLICA L’ELENCO
TRIMESTRALI SUL SITO DELLA
REGIONE PIEMONTE

EFFETTUA L’ESTRAZIONE
UTILIZZANDO UN PROGRAMMA
CHE GARANTISCA LA
CASUALITA’ DEL SORTEGGIO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

EVENTUALE RICHIESTA
INTEGRAZIONI

EFFETTUA IL CONTROLLO SUL
PROGETTO E SULLA
COSTRUZIONE ENTRO 60 GIORNI

PUBBLICAZIONE SUL BUR DEGLI
ESISTI DEL CONTROLLO E INVIO
DELLA COMUNICAZIONE AI
PROPRIETARI
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