DIREZIONE SERVIZI DEL TERRITORIO
SERVIZIO EDILIZIA

Dirigente: arch. MANUELA RICCOMINI

CONTROLLO A CAMPIONE




Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.)
Comunicazione Inizio Attività (C.I.A.)
Depositi Stato Finale

Sorteggio mese di: Aprile 2015

VERBALE
Il giorno 27/05/2015 alle ore 10,50 presso l’ufficio Edilizia del Comune di Pietrasanta in via Martiri
Sant’Anna n. 10, alla presenza del Dirigente della Direzione Servizi del Territorio nonché Responsabile
del Servizio Edilizia, arch. Manuela Riccomini, dell’Istruttore Tecnico, geom. Alessia Pardini e
dell’Imp. Altamente Qualificato Nancy Barsacchi, che svolge funzioni di segretario-verbalizzante , si è
proceduto al sorteggio delle pratiche di S.C.I.A., C.I.A., e DEPOSITI Stato Finale presentate al
protocollo del Comune di Pietrasanta nel corso del mese di Aprile 2015 che verranno assegnate ad un
istruttore tecnico che procederà all’istruttoria nel merito, così come disposto dalla D.D. n. 2005 del
31/7/2013 avente per oggetto: “Disposizioni per il controllo delle segnalazioni certificate di inizio
attività, delle comunicazioni di attività edilizia libera e dei depositi dello stato finale”.
Dato atto che nel mese di aprile 2015 sono state presentate N. 73 pratiche, di cui:
 N.43 comunicazione di attività edilizia libera (CIA);
 N.22 segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);
 N.8 depositi Stato Finale.
Che, a seguito di controllo documentale preventivo, di dette pratiche, ne risultano complete
formalmente N. 73 , di cui:
 N.43 comunicazione di attività edilizia libera (CIA);
 N.22 segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);
 N.8 depositi Stato Finale
Che, nel mese di APRILE 2015 è stato emesso provvedimento di prosecuzione dei lavori anche per N.0
pratiche, presentate precedentemente.
Per quanto sopra risulta che il numero complessivo delle pratiche in sorteggio è pari a N.73 .

Gli esiti dell’estrazione telematica, effettuata nella misura del 7% di ciascun gruppo delle pratiche
presentate nel mese di aprile 2015, che sono risultate complete formalmente sorteggiate per il controllo
a campione, sono riportati nella seguente tabella:

Pratiche complete formalmente
C.I.A N. 43

S.C.I.A.
N.22

DEPOSITI STATO FINALE
N.8

7% Pratiche sorteggiate per controllo a campione
N.3  CIA N. 2159/2015 - prot. n. 11221 del 04/04/2015
FANTONI FRANCO
 CIA N. 2165/2015 - prot. n. 10758 del 01/04/2015
LUPOLI MARIA TERESA
 CIA N. 2166/2015 - prot. n. 10785 del 01/04/2015
MUGNAIONI MARIO
 SCIA N. 2168/2015 – prot. n. 11208 del 02/04/2015
N.2
BAZZICHI MARIA GIULIA
 SCIA N.2183/2015 – prot. n. 11946 del 08/04/2015
CONSIGLI GIACOMO
 Prot. n. 11678 del 07/04/2015
N.1
BERNICE KNAPFIELD

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.”

Pietrasanta, 27/05/2015
Letto firmato e sottoscritto:
Il Dirigente, Arch. Manuela Riccomini
L’istruttore tecnico, Geom. Alessia Pardini
Il Segretario verbalizzante, Nancy Barsacchi

