
V E R B A L E    D I    S O R T E G G I O  
N.  5 DEL 4/04/2022

C.I.L.A., C.I.L.  E
  SEGNALAZIONI/COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DA SOTTOPORRE A CONTROLLO 

In attuazione a quanto previsto dall'art. 136 comma 9 della LRT 65/2014 e dalle Determinazioni:

• n. 268 del 29/03/2016  “Criteri per il controllo a campione delle Comunicazione inizio lavori asseverata  
(CILA) e  Comunicazione inizio lavori (CIL)” 

• n. 108 del 30/01/2017  “Variazione criteri per il controllo a campione delle Comunicazioni inizio lavori  
asseverate (CILA)” 

• n. 878 dell' 11/10/2017 “Criteri per il controllo a campione delle Comunicazioni di inizio lavori asseverate  
(CILA) e Comunicazioni di inizio lavori (CIL) di cui all'art. 136 comma 2 della Legge Regione Toscana  
65/2014”

• n. 975 dell' 17/09/2021 “Criteri per il controllo a campione delle Comunicazioni di inizio lavori asseverate  
(CILA) e Comunicazioni di inizio lavori (CIL) di cui all'art. 136 comma 2 della Legge Regione Toscana  
65/2014 – SPECIFICA SU CILA SUPERBONUS”

Vista  altresì  la  Determinazione  n.  956  del  01/10/2018  “Criteri  per  il  controllo  a  campione  delle  
segnalazioni/comunicazioni relative alle attività produttive” con la quale è stata disposto di procedere, secondo 
quanto stabilito dall'art. 71 del DPR 445/2000, ad effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni  
contenute nelle pratiche, presentate ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90, che il SUAP, nell'ambito del proprio  
procedimento, trasmette  al Settore Edilizia/Urbanistica, a far data dal 01/10/2018

Dato atto che dal numero delle CILA pervenute sono state già escluse le pratiche per le quali si è disposto la  
verifica sostanziale obbligatoria (CILA onerose, tardive e con atti di assenso)

 il giorno 4/04/2022 alle ore 9:25

presso l'Ufficio Edilizia del Comune di Bagno a Ripoli – Palazzo Comunale – P.zza della Vittoria 1, alla presenza del 
Dirigente Area 5 – Governo del Territorio, Arch. Antonino Gandolfo e del dipendente Pietro Cavallaro, che svolge  
funzione  di  segretario-verbalizzante,  si  è  proceduto  al  sorteggio  delle  C.I.L.A.,  delle  C.I.L.  e  delle 
segnalazioni/comunicazioni  relative  alle  attività  produttive  presentate  al  protocollo  dell'Ente  nel  periodo dal 
16/03/2022 al 31/03/2022

Dato  atto  che  dal  sorteggio  sono  state  già  escluse  le  Cila  per  le  quali  si  è  disposto  la  verifica  sostanziale 
obbligatoria (onerose, tardive e con atti di assenso)

Visto che:

• nel  periodo  di  cui  trattasi  sono  state  presentate per  il  sorteggio  n.  10  C.I.L.A.,  n.  1  C.I.L.  e  n.  3 
segnalazione/comunicazione relativa alle attività produttive,  come risulta dalle tabelle allegate al 
presente verbale, elaborate mediante estrazione dal gestionale dell'edilizia in uso presso l'Amministrazione

• il sorteggio avviene con le modalità previste nella Determinazione 268/2016 mediante l'utilizzo del software 
messo  a  disposizione  dalla  Regione  Emilia  Romagna  alla  pagina 
www.regione.emilia-  romagna.it/sin_info/generatore/   inserendo  come  parametro  numerico  generatore 
dell'estrazione il numero 4 (pari alla data del primo lunedì del mese)
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IL CAMPIONE DA VERIFICARE
 come da risultato della generazione allegato al presente verbale

               E' IL SEGUENTE:                

                               C.I.L.A - Comunicazione inizio lavori asseverata 

N. Ordine Num. Busta Num. Prot. Generale Data di protocollo

1 362/2022 11660/2022 17/03/2022
                                                 

   C.I.L. - Comunicazione inizio lavori  

N. Ordine Num. Busta Num. Prot. Generale Data di protocollo

1 390/2022 12051/2022 21/03/2022

                   SEGNALAZIONI/COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

N. Ordine Num. Busta Num. Prot. Generale Data di protocollo

1 449/2022 12052/2022 21/03/2022
 

          
Le Pratiche sopra indicate saranno sottoposte a controllo formale e di merito.

Il presente verbale verrà inserito sul sito dell'Ente.

                                                                                   Il Dirigente                                                          
                                                                        Area 5 – Governo del Territorio 
                                                                                                 (Arch. Antonino Gandolfo)                                      

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il  
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

AG/pc
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