
 

 

 

La prossima convocazione della commissione è per il giorno 15.12.2010 alle ore 15.00 presso 

l’Ufficio Tecnico del Comune di Rimini. 

L’incontro si chiude alle ore 12,00. 

 

Il Segretario 

Geom. Michela Botteghi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI RIMINI & CONSULTA DELLE PROFESSIONI 

TECNICHE DELLA PROVINCIA DI RIMINI 

Verbale dell’Incontro della COMMISSIONE MISTA  

del Comune di Rimini del  29.11.2010 

Redatto dalla Geom. Michela Botteghi 

���� 

Sono presenti alla riunione odierna: 

Avv. Marcantoni, Avv. Righetti, Geom. Rossi, (Comune di Rimini); 

Giuliani (Confindustria della provincia di Rimini), Ing. Righini , Ing. Luci (Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Rimini), Arch. Rattini (Ordine degli Architetti della provincia di Rimini), Per.Ind. Leardini, 

Per. Ind. Orlati, (Collegio dei Periti Industriali della provincia di Rimini), Ing. Forlani (Confindustria 

della provincia di Rimini),  Dott. Agr. Buda (ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DELLE 

PROVINCIE DI FORLI_CESENA E RIMINI), Geom. Botteghi (Collegio dei Geometri e Geometri della 

provincia di Rimini). 
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La seduta si apre alle ore 9,40. 

Redige il presente verbale il Segretario della Commissione Mista Geom. Michela Botteghi. 

o Prende la parola la Dott.ssa Marcantoni, facendo presente che in merito alle vecchie pratiche di  

Abitabilità, dicendo che per le pratiche consegnate in data antecedente al 2008, l’Ufficio procederà 

con l’archiviazione. Non sarà possibile, su queste pratiche, ottenere il silenzio assenso.  Viene 

data la possibilità di “riattivarle” consegnando una nuova richiesta con allegata la 

documentazione mancante.  

o Per quanto riguarda invece le Abitabilità rilasciate a seguito di condono edilizio , quindi con 

Concessione in Sanatoria : nel caso di richiesta di certificato di conformità edilizia per interventi 

edilizi fino al restauro conservativo, l’abitabilità viene rilasciata, a patto che con gli interventi si  

migliorino i parametri igienico/sanitari, rispetto alla situazione rappresentata nel condono 

edilizio.  



 

 

o Per lavorazioni all’interno del centro storico, visto che questo ha un’altissima potenzialità 

archeologica, qualora si debbano eseguire scavi sotto il sedime dei fabbricati, il Comune rilascerà 

il titolo abilitativo con indicazione che “gli interventi di scavo dovranno essere seguiti da 

personale tecnico specializzato in scavi archeologici in grado di intervenire non appena ci siano 

rinvenimenti”. 

Il Responsabile del procedimento poi, darà comunicazione di questo alla sopraintendenza. 

La Dott.ssa Marcantoni consegna copia di Sua disposizione di servizio e richiede, alla 

commissione, eventuali osservazioni in merito. 

o In merito alla Scia, la Dott.ssa Marcantoni comunica che la Regione Emilia Romagna ha fatto 

ricorso.  

A seguito della circolare esplicativa della Regione, il Comune di Rimini ha deciso di perseguire un 

comportamento di prudenza, non facendo applicare la Scia, ma facendo continuare 

l’applicazione della DIA.  Non viene comunque impedito dal Comune la presentazione della SCIA 

ma per l’Amministrazione, qualora venga consegnata una pratica come Scia, procederà alla 

verifica della stessa, poi effettuerà un sopralluogo. Per poter consegnare la SCIA, quindi per 

poter iniziare i lavori, bisogna avere tutti i Nulla Osta, e nei casi dovuti anche l’autorizzazione 

sismica. 

Per quanto riguarda il tipo di titoli , si dovrà procedere in questo senso : per i titoli già rilasciati 

seguono i titoli iniziali (Es. DIA � DIA Variante oppure SCIA �SCIA variante). 

La Regione Emilia Romagna dovrebbe modificare la L.R. 31/02 e la L.R. 23/2004. 

Il Per. Ind. Leardini  è d’accordo sulla prudenza dell’Amministrazione comunale in merito 

all’applicazione della SCIA. Così come anche la Geom. Botteghi. 

L’Ing. Forlani e Giuliani non concordano invece nel merito della non applicazione della SCIA, in 

quanto vista la crisi economica del momento e viste le varie problematiche burocratiche, la Scia 

sarebbe positiva per poter incominciare i lavori immediatamente con la consegna della pratica 

stessa. Inoltre portano l’esempio del Piano Casa dove la Regione Emilia Romagna ha ridotto 

l’applicazione e lo stesso ha fatto il Comune di Rimini, rendendo praticamente inapplicabile la 

legge. Vorrebbero che il lavoro di questa commissione fosse più propositivo. 

o Prosegue il Geom. Rossi , proponendo una modifica in merito alla relazione asseverata per 

opere in sanatoria, consistente nell’eliminazione dell’autorizzazione sismica in sanatoria, che 

verrebbe sostituita dal Mod. D, dalla relazione e dall’elaborato grafico.  Tali documenti dovranno 

essere firmati dal tecnico incaricato per la regolarizzazione delle opere architettoniche e dal 

tecnico incaricato per la regolarizzazione delle opere strutturali. Richiede ai  presenti di verificare 

la proposta e la nuova modulistica, e di fargli pervenire eventuali osservazioni in merito, prima di 

renderla ufficiale. 

o Il Geom. Rossi comunica ai presenti, che vengono consegnati con le pratiche edilizie un gran 

numero di Mod. D compilati non correttamente. Entro un mese il Comune prenderà 

provvedimenti, quindi si raccomanda che vengano compilati attentamente per non commettere 

errori. 

o L’Ing. Righini propone di poter autocertificare, come tecnici, i vari Nulla Osta, invece di richiederli 

e aspettare la risposta degli Enti, per agevolare le procedure e ridurre i tempi di attesa per 

iniziare i lavoro. 

L’Avv.  Righetti risponde dicendo che occorre verificare cosa dicono le singole norme , perché 

l’autocertificazione non è sempre contemplata (es. Nulla Osta della Sovrintendenza dei Beni 

Architettonici e Culturali). 

o Il Per. Ind. Orlati dichiara che ad es. per le fognature , sarebbe opportuno la dichiarazione con 

autocertificazione.   

L’Avv. Righetti fa presente che in parte tale dichiarazione è già prevista, però con il Visto 

dell’Ufficio Hera di Rimini. 

o A seguito di discussione in merito alle problematiche che sono sorte per quanto riguarda la 

compilazione del Mod. D e gli eventuali provvedimenti che il Comune intenderà prendere, i 

presenti concordano di incentrare il prossimo incontro sui quesiti che perverrano in merito ad 

esso. I membri della Commissione si impegnano a richiedere ai propri iscritti eventuali criticità 

insorte nella compilazione del modello e a farle pervenire, prima del prossimo incontro, all’Avv. 

Righetti. 


