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ORIGINALE

 

Oggetto :

EDILIZIA – L.R. 65/14 – CONTROLLI A CAMPIONE DEGLI INTERVENTI 
EDILIZI SOGGETTI AD ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA PREVIA 
COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (CIL/CILA – 
DETERMINAZIONE N. 271 DEL 05/05/2017 -MODIFICA.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Testo Proposta:

 

La sottoscritta Geom. Stefania Caciagli, nella sua qualità di Responsabile del Settore Edilizia Privata e Attività 
Produttive-SUAP;

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 3 aprile 2018 e n. 5 del 13 aprile 2018, con il quale mi è stato conferito  
l'incarico di posizione organizzativa del Settore Edilizia Privata e Attività Produttive-SUAP;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 27 Dicembre 2018, con la quale è stato approvato il  
Bilancio di Previsione 2019/2021;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 8 Gennaio 2019, immediatamente eseguibile, con la  
quale è stato approvato il P.E.G. finanziario 2019/2021 ed assegnato ai responsabili dei settori i capitoli di entrata e di  
spesa;

Vista la Legge 241/1990 e ss.mm. e ii. “Norme sul Procedimento Amministrativo”;
Visto il DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”;
Visto  il  DPR  380/2001  e  ss.mm.  e  ii.  “Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e 

regolamentari in materia edilizia”;
Vista la LR 65/2014 “Norme per il Governo del Territorio”;
Visto  l'art.  136  comma  9  della  LR  65/2014  che  prevede:  “Lo  sportello  unico  effettua  

controlli  a  campione  sulle  comunicazioni  relative  agli  interventi  di  cui  al  comma  2.  Per  gli  
interventi di cui alle lettere c), d), e), ed f), la percentuale delle comunicazioni da assoggettare  
mensilmente a controllo è pari almeno al 2 per cento di quelle presentate. Per gli interventi di cui  
alle lettere a) e g) detta percentuale è pari almeno al 10 per cento di quelle presentate. Il comune  
può disporre l'effettuazione di controlli sulle opere realizzate o un corso di esecuzione.”;



Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  271  del  05/05/2017  con  la  quale  si 
approvavano i criteri per effettuare il sorteggio ai sensi dell'articolo sopra citato;

Considerato che attualmente viene utilizzato un applicativo per la gestione delle pratiche 
edilizie che consente l'estrazione del campione di riferimento in modo automatico;

Ritenuto, quindi, opportuno modificare la modalità di estrazione delle pratiche ricorrendo 
allo specifico programma informatico che garantisce la massima imparzialità e trasparenza;

Ritenuto, nell'occasione, di modificare la data del sorteggio per allinearci a quanto previsto 
con la  determinazione  dirigenziale  che disciplina  il  controllo  a campione delle  agibilità  e delle 
comunicazioni di inizio e fine lavori;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1) di effettuare l'estrazione del campione delle Comunicazione di Inizio Lavori presentate ai 
sensi dell'art. 136, comma 2, della LR 65/2014 tramite l'utilizzo del programma di gestione 
delle pratiche edilizie (VBG) che è dotato di tal funzione;

2) di stabilire che l'estrazione del campione da sottoporre a verifica avvenga il giorno 15 di 
ogni mese con riferimento alle pratiche presentate nel mese precedente. Nel caso il giorno 
15 sia festivo o prefestivo, il sorteggio verrà effettuato il primo giorno utile successivo;

3) di stabilire che le presenti  modalità  siano applicate alle pratiche presentate dal 1 giugno 
2019, per cui il primo sorteggio avverrà il 15/07/2019;

4) di confermare per il resto quanto contenuto nella  determinazione dirigenziale n. 271 del 
05/05/2017;

di applicare al presente atto tutte le procedure di pubblicizzazione e diffusione secondo i canali in 
uso dall'Ente. 
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