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Risultati del progetto SICO
Andrea De Pietri

in 
collabo-
razione
con:

FACCIAMO IL 
PUNTO
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Rilevazione dell’Attività Edilizia

• Monitoraggio Permessi a costruire, DIA/SCIA, 
Comunicazione Inizio Lavori (CIL) comma 2 
art.47 LR 31/2002

• Rilevazione di interesse pubblico inserita nel PSN 
ai sensi del DPCM 23/4/2004

• Obbligo a amministrazioni, enti e organismi 
pubblici nonché a soggetti privati di fornire i dati 
richiesti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 322/89 e 
del DPR 14 luglio 2004.

In collaborazione con:

Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Reggio Emilia
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Lr. 6/2009 istituisce                       
“Osservatorio del Territorio”
“Allo scopo di attuare un significativo 
processo di semplificazione funzionale 
e di assicurare il coordinamento delle 
attività di monitoraggio e 
l’omogeneità della metodologia di 
raccolta dei dati e una migliore 
accessibilità agli stessi, la Regione, di 
intesa con le Province e i Comuni, 
provvede alla costituzione dell’
Osservatorio del territorio”
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Limiti dell’indagine Istat

• Supporto e modalità di trasmissione dei dati
• Tempistica e copertura territoriale

• Assistenza e relazione con i Comuni
• Focalizzazione su nuova volumetria

• Veridicità dei dati progettuali
• Scarso interesse a utilizzo da altri soggetti
• Informazioni richieste e integrazione s.inf.
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Obiettivi condivisi Itaca-Istat

• Miglior conoscenza dell’andamento         
del settore costruzioni e degli impatti

• Da rilevazione a sistema informativo con 
uso nuove tecnologie e profili d’accesso

• Estensione del campo di rilevazione con 
riferimento al complesso degli interventi

• Ampliamento dei dati raccolti finalizzandoli 
alle esigenze degli enti locali
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La sperimentazione in RER

• Nel gruppo ITACA RER si impegna a 
prima sperimentazione del questionario
• Nel 2008 assegna a NuovaQuasco il 

compito di studiarne gli aspetti operativi
• La Regione valuta una sperimentazione in 
una logica di integrazione con altri progetti
• Nel 2009 NQ predispone un dispositivo e 

un sw specifici sulle indicazioni di Itaca

In collaborazione con:

Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Reggio Emilia
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L’approccio selezionato

• Molte tematiche collegate: edilizia, 
urbanistica, catasto, certificazione 

energetica, sicurezza, statistica...
• Eccessivi problemi di integrazione e 

esigenza di focalizzarsi su statistica 
economica dell’attività edilizia

• Primario collegamento ad altri aspetti 
economici: cantieri, manufatti, costi 
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Gli operatori coinvolti

• Comuni medi e piccoli

• Tecnici degli Sportelli 
Unici

• NuovaQuasco

• IANIRI

• Ordine degli Architetti

• Ordine degli Ingegneri

• Collegio dei Geometri

• Singoli studi e 
professionisti

In collaborazione con:

Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Reggio Emilia
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Obiettivi                   e durata

• Testare per un semestre la prima versione 
del dispositivo documentando l’utilizzo

• Valutazione e introduzione di correttivi e  
vantaggi (reporting, inserimento, archivi)

• Produzione automatica modulo e stabilire 
accordi specifici con Istat

• Effettuare una seconda sperimentazione 
annuale interessante anche altri Comuni

In collaborazione con:

Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Reggio Emilia
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Estensione campo rilevazione

• Monitoraggio dei titoli abilitativi inerenti le 
principali tipologie d’intervento immobiliare 

• Tutti i Permessi di costruire e le demolizioni
• DIA con obbligo di notifica preliminare

• Altri ex art. 7 della L.R. 31/2002
• Cambi di destinazione d’uso

• Frammentazioni/accorpamenti immobiliari
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Innovazioni e vantaggi

• Maggior precisione e rapidità dati
• Possibilità di compilazione direttamente su 

web e di salvataggi parziali e archiviazione
• Miglior localizzazione degli interventi con 

utilizzo di semplici indicazioni e mappe
• Conferma/modifica dati per         

Conformità edilizia e di agibilità
• Flessibilità di restituzione e elaborazione
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Riepilogo
• Esigenza di una rilevazione economica

• Limiti dell’attuale indagine ISTAT
• Obiettivi condivisi (nuova rilevazione statistica)

• La sperimentazione in Regione
• Approccio selezionato e garanzie di integrazione
• Operatori coinvolti e richiesta di collaborazione

• Obiettivi e durata delle sperimentazioni
• Estensione campo di rilevazione

• Innovazione e vantaggi

In collaborazione con:

Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Reggio Emilia
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Home page della sperimentazione
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Il software SICO
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Il cruscotto
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Progetto SICO

• La fase di sperimentazione condotta nel 2010 ha 
consentito di verificare e sviluppare, insieme a 
tecnici e professionisti di Amministrazioni 
Municipali, Collegio Geometri, Ordini Architetti e 
Ingegneri, AUSL un software di supporto alla 
compilazione delle Notifiche preliminari.

• In parallelo è stata attivata una collaborazione con 
DRL, DPL, gruppo di lavoro regionale AUSL per 
l’edilizia, con CEMA e Cassa Edile di Reggio E.
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Gli obblighi di Legge

• Ai sensi del D. lgs 81/2008 e successive 
modifiche, infatti, permane l’obbligo di 
trasmissione da parte del committente di 
lavori edili rispondenti a determinati 
requisiti di notificare una serie di 
informazioni alla DPL, all’AUSL  e alla 
Amministrazione concedente.   Attività oggi 
svolta con modalità differenti nella regione.
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Gli obiettivi progettuali

• Per dare pieno supporto agli obiettivi di 
prevenzione e sicurezza che sono il 
fondamento della norma

• Per semplificare la compilazione e l’invio 
delle notifiche e la loro archiviazione

• Per omogeneizzare contenuti, modalità e 
controlli e porre a sistema 
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A che punto siamo…
Grazie 

alla concreta e proficua collaborazione delle
Amministrazioni Comunali di Correggio e San Martino in Rio, 

dello SPSAL e della DPL di Reggio Emilia
degli 

Ordini Architetti ed Ingegneri e del Collegio Geometri 
di Reggio Emilia

dei numerosi tecnici pubblici e professionisti coinvolti

• Conclusa prima sperimentazione Pratiche Edilizie nei 
Comuni Correggio e San Martino in Rio

• Inizia sperimentazione della Notifica Preliminare               
su tutta la provincia di Reggio Emilia
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QUADRO NORMATIVO REGIONALE
Lr. 6/2009 istituisce  

OSSERVATORIO DEL TERRITORIO
“Allo scopo di attuare un 
significativo processo di 
semplificazione funzionale e di 
assicurare il coordinamento delle 
attività di monitoraggio e 
l’omogeneità della metodologia di 
raccolta dei dati e una migliore 
accessibilità agli stessi, la 
Regione, di intesa con le Province 
e i Comuni, provvede alla 
costituzione dell’ Osservatorio del 
territorio”
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La lr. 2/2009 prevede
SISTEMA INFORMATIVO ATTIVITSISTEMA INFORMATIVO ATTIVITÀÀ EDILIZIAEDILIZIA

“… raccoglie le informazioni relative ai 
titoli abilitativi all'attività edilizia rilasciati 
dagli  Enti locali e alle notifiche preliminari 
comunicate alle Aziende unità sanitarie 
locali  e alle Direzioni provinciali del lavoro 
ai sensi dell'articolo 99 del Dlgs 81/08”

promuovendo la dematerializzazione delle 
comunicazioni oltre a semplificazioni 
amministrative e procedurali

QUADRO NORMATIVO REGIONALE



Correggio 26/1/11 C1 2010 NuovaQuasco - SICO 22

Quadro normativo: leggi regionali
Lr. 6/2009 istituisce  

OSSERVATORIO DEL TERRITORIO
“Allo scopo di attuare un 
significativo processo di 
semplificazione funzionale e di 
assicurare il coordinamento delle 
attività di monitoraggio e 
l’omogeneità della metodologia di 
raccolta dei dati e una migliore 
accessibilità agli stessi, la 
Regione, di intesa con le Province 
e i Comuni, provvede alla 
costituzione dell’ Osservatorio del 
territorio”
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La lr. 2/2009 prevede
SISTEMA INFORMATIVO ATTIVITSISTEMA INFORMATIVO ATTIVITÀÀ EDILIZIAEDILIZIA

“… raccoglie le informazioni relative ai 
titoli abilitativi all'attività edilizia rilasciati 
dagli  Enti locali e alle notifiche preliminari 
comunicate alle Aziende unità sanitarie 
locali  e alle Direzioni provinciali del lavoro 
ai sensi dell'articolo 99 del Dlgs 81/08”

promuovendo la dematerializzazione delle 
comunicazioni oltre a semplificazioni 
amministrative e procedurali

Quadro normativo: leggi regionali
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Quadro normativo: leggi nazionali
Nazionale:
• L. 73/2010 che disciplina la cosiddetta “Attività edilizia 

libera” introducendo la Comunicazione Inizio Lavori (CIL)
• L. 122/2010 che ha introdotto la “Segnalazione Certificata 

d’Inizio Attività” (SCIA) in edilizia che dovrebbe sostituire 
quasi in toto la DIA (impugnata dalla RER)

Regionale:
• Circolare interpretativa in merito all’attività edilizia libera 

(n.01960035 2/8/2010)
• Comunicazione in merito alla SCIA (n. 280997 del 12.11.10)
• Istituzione “Tavolo di coordinamento tecnico” con Comuni, 

Province ed Ordini Professionale anche per prossima 
revisione lr. 31/2002 “Disciplina Generale dell’Edilizia”
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Progetto SICO: a che punto siamo…

Grazie 
alla concreta e proficua collaborazione delle

Amministrazioni Comunali di Correggio e San Martino in Rio, 
dello SPSAL e della DPL di Reggio Emilia

degli 
Ordini Architetti ed Ingegneri e del Collegio Geometri 

di Reggio Emilia
dei numerosi tecnici pubblici e professionisti coinvolti

Presentiamo oggi i risultati raggiunti 
e il percorso da compiere
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Diagramma di Flusso “Progetto SICO””

Professionista
Committente

Esame 
Permessi
Costruire

DB-P Progetti
Presentati

DB-R Progetti
Rilasciati o “Certificati”

INIZIO
LAVORI

DB-I Progetti 
a Inizio Lavori

FINE 
LAVORI
Agibilità

(Scheda Tecnica 
Descrittiva)

DB-F Progetti
a Fine Lavori

DURC
Notifica 

Preliminare

ASL
DPL

INAIL
CASSA EDILI

INPS

VarianteVariante

Responsabile    
Lavori 

Committente

Accettazione
Progetto

PERMESSI di
COSTRUIRE

(e CONFORMITA’)

Notifica
Prelimin.
Num Titolo
Abilitativo

DURC
Numero 
Titolo
Abilitativo

Varianti in 
corso d’opera

SI

NO

SCIA

NO

Scansione tempi :    TT presentaz.                               T T rilascio T T iniz lav. T T fine  
Fasi : AA BB’’ BB’’’’ GestioneGestione
Riferimento attività : 0                     1                          2              3                          4                            5                                6        

Diagramma di Flusso Generale “Progetto SICO” (pre MUDE))

Parere.
Sismica

Variante

SI

SI

CATASTO
Conservatoria

Agenzia
delle Entrate 

ISTAT
estrazione

COMUNE
(ACI,SIT,Catasto

Toponomast.)

Confronto
per

Classamento

Parere
Paesagg

Manutenzione 
Fabbricato

NONO

SI

Modifiche
Scheda Tecnica 

Descrit

SI

SI

UMA

Sperimentazione in corso presso alcuni Comuni Prima Realizzazione 2010
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A che punto siamo…

• Conclusa prima sperimentazione 
Pratiche Edilizie nei Comuni Correggio 
e San Martino in Rio

• Inizia sperimentazione della Notifica 
Preliminare su tutta la provincia di 
Reggio Emilia


