DIREZIONE: SERVIZI DEL TERRITORIO
Responsabile: arch. Luca NESPOLO
ufficio: Edilizia Privata

Dirigente: arch. Manuela RICCOMINI

Verbale sorteggio
Il giorno di oggi 14/5/2014 la sottoscritta Formica Laila, incaricata a redigere il presente verbale,
procede al controllo per sorteggio delle pratiche di S.C.I.A. , C.I.A., DEPOSITI FINALI, presentate
al protocollo del comune di Pietrasanta nel mese di Aprile 2014, che verranno assegnate ad un
istruttore ed istruite nel merito, come stabilisce la determina dirigenziale n. 2005 del 31/7/2013 a
firma dell’Arch. Manuela Riccomini, in cui si danno “disposizioni per il controllo delle segnalazioni
certificate di inizio attività, delle comunicazioni di attività edilizia libera e dei depositi dello stato fi
nale”.
Visto che nel mese di aprile 2014 sono state presentate 80 pratiche, di cui: 41 comunicazione di
attività edilizia libera (CIA); 30 segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA); n. 9 depositi finali.
Visto che, a seguito di controllo documentale preventivo, di dette pratiche di aprile, risultano com
plete formalmente n. 65, di cui n. 37 CIA, n. 19 SCIA e n. 9 depositi finali.
Visto che, nel mese di aprile, è stato emesso provvedimento di prosecuzione dei lavori per due scia
presentate precedentemente, una Scia del mese di dicembre 2013 e una Scia del mese di febbraio
2014;
Considerato che il numero complessivo delle pratiche in sorteggio è pertanto pari a 67,
Si procede all’estrazione telematica nella misura del 7% di ciascun gruppo delle seguenti pratiche
che sono risultate complete formalmente:
-

CIA complete
n. 37: n.
SCIA complete
n. 21: n.
DEP. FINALI completi n. 9: n.
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Alle ore 11,50 risultano estratte le seguenti pratiche:
-

CIA:

-

SCIA:
DEP. FINALI:

- 2137/2014 via Carducci 35
- 2143/2014 via Colombo 27
- 2146/2014 via Vicinato 36
- 2150/2014 via G. Puccini, 40
- 32/2014 Via Castracani trav. Int.

Il presente verbale di sorteggio, recante l’elenco delle pratiche sottoposte a controllo, sarà imme
diatamente comunicato agli uffici competenti per la pubblicazione sul sito web del Comune.
14/5/2014
Letto firmato e sottoscritto

Laila Formica
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