
AREA SERVIZI DEL TERRITORIO  ED ALLE IMPRESE                     
Edilizia, Urbanistica e Sviluppo del Territorio
 

CONTROLLO A CAMPIONE
 
 Segnalazione Certificata Inizio Attività  (S.C.I.A.)
 Comunicazione Inizio Lavori (C.I.L.)
 Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.)
 Depositi Stato Finale

Sorteggio mese di: FEBBRAIO  2016  

V E R B A L E

Il giorno 19/3//2016 alle ore 13,30 presso l’ufficio Edilizia del Comune di Pietrasanta  in via Martiri 
Sant’Anna n. 10,  si è proceduto al sorteggio a campione delle pratiche di : S.C.I.A., C.I.L.A., C.I.L. 
e Depositi Stato Finale  presentate al Comune di Pietrasanta nel corso del  mese di Febbraio 2016 - 
in ottemperanza ai disposti di cui alla  LRT 65/2014 in merito alla  vigilanza sull’attività urbanistico-
edilizia - con le modalità  indicate dalla  D.D. n. 3082 del 4/11/2015 che prevede come   percentuali 
di campionatura : il 10%  per le CILA  ed il  7%  sia per  SCIA che per CIL e Depositi finali.

Sono presenti al sorteggio:
Piera Barberi – Spec.sta Amm.vo – verbalizzante
Silvia Frocione –Istr.re amm.vo 

In primo luogo si procede a verificare l’elenco delle pratiche (nelle tipologie sopraindicate)  presen
tate e ricevibili e quindi ammesse al sorteggio, nel mese di FEBBRAIO 2016 , che risultano essere le 
seguenti:

 N  21 segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA); 
 N. 26 comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA)
 N.  0 comunicazione di inizio lavori (CIL)
 N.  6 depositi stato finale

Si procede quindi all’ estrazione telematica, chiedendo al software di effettuare le selezioni per cia
scuna tipologia di pratica .  Alla fine dell’operazione,  gli esiti delle estrapolazioni casuali nelle misu
re percentuali preimpostate sono riportati nei reports (complessivamente composti da n.6 pagine) qui 
allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente verbale, che vengono riassunti nella seguente 
tabella:

Pratiche AMMESSE AL 
SORTEGGIO

%
applicata

pari 
a 

Pratiche sorteggiate per controllo a campione

S.C.I.A.    =  N. 21 7% N.1  SCIA N. 2074/2016 - prot. n. 5865 del 
23/2/2016 -  NOVEMBRI ALESSANDRA e 
PAGLIAZZI ALESSANDRO



C.I.L.A. = N. 26 10% N.3  CILA N. 2065/2016 – prot. n. 5559 del 
20/2/2016 - BANI FRANCESCA e CASSELLA 
MAURIZIO

 CILA N. 2080/2016 - prot. n. 6104 del 
25/2/2016 - ABBONDANTI ALESSANDRO

 CILA N. 2083/2016 - prot. n. 6183 del 
26/2/2016 GALEOTTI GIUSEPPE – SOC.
GARDENIA di Galeotti G. & C.

C.I.L. =  N. 0 7% ==
DEPOSITI STATO FINALE
= N. 6

7% N.1  DEP. FIN. 9/2016 - Prot. n. 3947  del 6/2/2016 
– BALDI LEONOR – TOGNOCCHI ANTO
NIO – TOGNOCCHI ENRICO

Il presente verbale di sorteggio, recante l’elenco delle pratiche sottoposte a controllo, sarà immediata
mente trasmesso agli uffici competenti per la pubblicazione sul sito web del Comune, in ottemperan
za ai disposti di cui all’art.23 del D.lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.”

ALLEGATI: REPORTS SELEZIONI WINEDIL (n.6 pagine)

Pietrasanta, 9/3/2016

Letto firmato e sottoscritto:

Specialista Amministrativo, Piera Barberi  - verbalizzante

Istruttore amministrativo, Silvia Frocione

Visto:

Il Responsabile del Servizio Edilizia :  Spec.sta Tecnico Guicciardi Giuliano


