
3.1.3.Controlli a campione 

Sono soggette a controllo a campione tutte le 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 . 

Il Settore Sismico di Pinerolo, in qualità di ufficio tecnico regionale, predispone l’elenco delle denunce 
da sottoporre a controllo trimestrale in relazione alla data di restituzione della denuncia: 

- 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) 

Entro la fine del mese successivo al termine del trimestre, il Settore 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 http://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. 

I titolari delle denunce estratte sono informati dell’avvenuto sorteggio mediante comunicazione di avvio 
del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990 e s.m.i.. 

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 Titolo IV,  Capo IV del D.P.R. n. 380/2001, l’Ufficio regionale procede alla sospensione 
dei lavori, a norma dell’art. 97 del medesimo con trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria. 

La Regione Piemonte provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’Ente degli estremi delle 
denunce sottoposte a controllo e degli esiti del controllo effettuato.  
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CONTROLLO A CAMPIONE IN ZONA SISMICA 3S

Il Settore Sismico predispone gli elenchi ed effettua i sorteggi previsti.

le opere e gli interventi di consistenza 
strutturale riguardanti costruzioni, 
riparazioni e sopraelevazioni diverse 
da quelli di cui al n. 3.1.1 lettera a) e 
che non siano tra quelle di limitata 
importanza strutturale di cui 
all’Allegato 2

TIPO DI OPERE SOGGETTE A 
CONTROLLO A CAMPIONE



DENUNCIA PRESENTATA 
PRESSO L’UFFICIO TECNICO 
REGIONALE COMPETENTE 

SETTORE SISMICO

PUBBLICA L’ELENCO 
TRIMESTRALE SUL SITO DELLA 

REGIONE PIEMONTE 

EFFETTUA L’ESTRAZIONE 
UTILIZZANDO UN PROGRAMMA 

CHE GARANTISCA LA 
CASUALITA’ DEL SORTEGGIO

EFFETTUA IL CONTROLLO SUL 
PROGETTO E SULLA 

COSTRUZIONE ENTRO 60 GIORNI

PROCEDURE DI CONTROLLO A CAMPIONE IN ZONA 3S

PREDISPONE L’ELENCO UNICO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

PUBBLICAZIONE SUL BUR DEGLI 
ESISTI DEL CONTROLLO E INVIO 

DELLA COMUNICAZIONE AI 
PROPRIETARI

EVENTUALE RICHIESTA 
INTEGRAZIONI


