
 
 

 

AREA SERVIZI AL TERRITORIO Dirigente:  Ing. Valentina Maggi 

SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO                              Responsabile: Arch. Lucia Flosi Cheli 

UFFICIO EDILIZIA 

 

CONTROLLO A CAMPIONE 

  
 Comunicazione Inizio Lavori (C.I.L.) 

 Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) 

 Depositi Stato Finale 

 

Sorteggio mese di:  NOVEMBRE   2020 
 

 

V E R B A L E 

 
Visti i provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare e contenere il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da 

Covid-19, in particolare, i DPCM 8.03.2020, 11.03.2020 e 22.03.2020, nonchè il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18; 

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 82 del 13/03/2020 "MISURE PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL 

DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE"; 

 

Vista la deliberazione n. 107/2020 con la quale in osservanza a quanto disposto dal D.P.C.M del 11.03.2020,sono state 

individuate le attività indifferibili da rendere in presenza; 

 

Vista la Determina Dirigenziale  n. 1874 del 24/11/2020 :”Modalità per lo svolgimento dell’attività lavorativa negli  uffici 

dell’Area Lavori Pubblici e dell’Area  Servizi al Territorio – Proroga disposizioni   riguardanti  le modalità di lavoro agile 

di cui alle DD n.1600/2020 e 1671 /2020  dal 12/11/2020 fino al 31/1/2021; 

 

Il giorno 04/12/2020 alle ore 11,00 in remoto, in attività lavorativa cosiddetta “lavoro agile”, si è 

proceduto al sorteggio a campione delle pratiche di : C.I.L.A., C.I.L. e Depositi Stato Finale  presentate 

e/o  risultate accoglibili  nel corso del  mese di  NOVEMBRE 2020, 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  CIL che per Depositi finali. 

 

Sono presenti al sorteggio: 

Arch. Lucia Flosi Cheli – Responsabile Servizio Sviluppo del territorio  

Geom.  Ilaria Natucci   – Istr.re Tecnico Ufficio Edilizia 

Piera Barberi – Spec.sta Amm.vo Ufficio Edilizia – verbalizzante 

 

Si procede all’ estrazione telematica, effettuando le selezioni - per ciascuna tipologia di pratica - dal 

software in uso dall’ufficio.  Alla fine dell’operazione,  gli esiti delle estrapolazioni casuali nelle misure 

percentuali preimpostate, sono riportati nei reports qui allegati (complessivamente composti da n. 5 

pagine), quali parti integranti e sostanziali del presente verbale, che vengono riassunti nella seguente 

tabella: 
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Pratiche AMMESSE AL 

SORTEGGIO 

% 

applicata 

pari 

a  

Pratiche sorteggiate per controllo a campione 

C.I.L.A. = N. 28 10% N. 3  CILA N. 2436/2020 -  prot. n. 43588 del 10/11/2020 

 CILA N. 2453/2020 -  prot. n. 45769 del 23/11/2020 

 CILA N. 2462/2020 -  prot.  n.46586 del 27/11/2020 

C.I.L. =  N.0 7% N.0  === 

DEPOSITI STATO FINALE 

= N. 20 

7% N.1  DEP. FIN. N.116/2020 - prot. n. 45216 del 

23/11/2020 

 

Il presente verbale di sorteggio, recante l’elenco delle pratiche sottoposte a controllo, sarà 

immediatamente trasmesso agli uffici competenti per la pubblicazione sul sito web del Comune, in 

ottemperanza 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. 5 pagine) 

 

 

 

Pietrasanta,  04/12/2020 

 

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente: 

 

Arch. Lucia Flosi Cheli – Responsabile Servizio Sviluppo del territorio  

Geom. Ilaria  Natucci – Istr.re Tecnico Ufficio Edilizia 

Piera Barberi – Spec.sta Amm.vo Ufficio Edilizia – verbalizzante 

 


