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MONITORAGGIO DELLE SANATORIE EDILIZIE 
 
A seguito di segnalazioni pervenute dai Comuni durante i seminari predisposti da questo 

Assessorato, sono state apportate alcune modifiche alla SCHEDA DI RILEVAMENTO 

DELLE SANATORIE EDILIZIE. Pertanto la scheda è stata rimodulata tenendo conto delle 

predette segnalazioni. La stessa dovrà essere compilata con i dati relativi all'anno 2009 , 

non tenendo conto, quindi, delle precedenti indicazioni espresse in occasione degli incontri 

seminariali riguardanti l'estensione delle rilevazioni agli anni 2007 e 2008. La presente 

scheda, riguardante la  compilazione 2009, dovrà essere portata a termine entro e non 

oltre il 30 aprile 2010. Ultimate le predette operazioni si dovrà procedere, a partire dal 

mese di maggio 2010, con la procedura ordinaria a regime che prevede, come da circolare 

1/2010, l'aggiornamento mensile. 

 

Note  per la compilazione dei quadri riepilogativi 
 

Il totale delle istanze presentate di cui al punto A dovrà risultare uguale alla somma dei 

valori di cui ai punti B,C,D,E. Il mancato inserimento di uno o più dati richiesti  sarà dal 

sistema attribuito automaticamente alla fattispecie E ("istanze non esaminate"). 

Nel caso di mancanza di istanze relative alle fattispecie A,B,C,D, si dovrà riportare il 

numero 0. In assenza di tale informazione il sistema lo apporrà automaticamente. 

Si fa presente che, per la rilevazione 2009, i campi sono tutti ad inserimento libero tranne 

la lettera E che il sistema calcolerà automaticamente. 

Dal 1 maggio, rilevazione 2010, si potranno inserire i dati solo nella colonna relativa 

all'anno in corso (a sinistra); i totali saranno automaticamente aggiornati dal sistema. 

 

Note  per la compilazione dei quadri di dettaglio 
 

Ove il numero delle pratiche esitate risulti maggiore del numero delle istanze presentate  

comunque non costituirà errore ai fini della corretta tenuta della banca dati. 

Nel caso di mancanza di pratiche relative alle fattispecie B1,B2,B3,B4,B5, si dovrà 

riportare il numero 0. In assenza di tale informazione il sistema lo apporrà 

automaticamente.             


