
 Comune di Padova
Settore Edilizia Privata

Determinazione n. 2012/23/0014 del 25/09/2012

Oggetto: PROMOZIONE DELL’UTILIZZO DI TECNOLOGIA LASER SCANNER 3D NEL
RILIEVO DEGLI EDIFICI. DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE
E DEGLI INCENTIVI.

IL CAPO SETTORE
Edilizia Privata

CONSIDERATA l’opportunità di favorire l’utilizzo della tecnologia laser – scanner 3D nel rilievo degli edifici
privati nell’ambito delle richieste di titolo abilitativo, facoltà prevista anche in sostituzione delle perizia giurata
richiesta in caso di interventi di ristrutturazione o ricostruzione previa demolizione degli edifici esistenti,
attualmente particolarmente frequenti anche a seguito dell’approvazione della L. R. 14/09, cosiddetta Piano
Casa Regionale Veneto;

VALUTATI, a seguito di istruttoria dell’ufficio, i vantaggi che tale tecnologia consente, consistenti,
essenzialmente, nel conseguimento di maggiore precisione e conseguente elevata certezza sull’esattezza
della rappresentazione, il che è alla base di ogni corretta istruttoria tecnica sia in sede di rilascio dei
permessi edilizi che in sede di vigilanza edilizia, nonché in sede di presentazione delle istanze di agibilità,
come pure in via preventiva al rilascio dei permessi edilizi e/o in caso di abuso; tali vantaggi risultano meglio
descritti nell’allegata circolare, che fa parte integrante del presente provvedimento;

VALUTATA l’opportunità, a fronte dei vantaggi che l’utilizzo di tale metodologia apporta al Comune nello
svolgimento delle attività di competenza, di fornire agli utenti alcuni incentivi che ne promuovano l’utilizzo, in
aggiunta ai vantaggi intrinseci di tale applicazione per gli utenti stessi, incentivi che consistono
essenzialmente in:
• possibilità di evitare, di norma, controlli preventivi in sede di presentazione dei permessi edilizi;
• possibilità di conseguire la certificazione di agibilità entro il termine di 20 giorni dalla presentazione;

RICHIAMATO il piano delle performance che già prevede l’attivazione di un sistema di incentivi per favorire
l’utilizzo della tecnologia in questione;

RICHIAMATE le deliberazioni:
- di C.C. n. 34 del 28/06/2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012;
- di G.C. n. 312 del 10/07/2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG contenente le dotazioni

finanziarie per l’esercizio 2012, attribuendo ai dirigenti – ai sensi della legislazione vigente – la gestione
diretta dei capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2012;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs . 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

1. di approvare l’allegato documento, avente valore di circolare, relativo alle modalità di esecuzione dei
rilievi con tecnologia laser – scanner 3D e il relativo allegato;

2. di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili.



25/09/2012
Il Capo Settore

Armandino Stoppa


