C ITTÀ DI I MOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE
Sportello Unico dell’Edilizia

Imola, 14/12/2017

Prot. gen. 48294

Sorteggio a campione delle Comunicazioni Inizio Lavori Asseverate (CILA) – Periodo dal
16/11/2017 al 30/11/2017.

VERBALE N. 8 del 5 dicembre 2017
Visti:
a) la L.R. 30/07/2013 n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia” modificata dalla L.R.
23/06/2017 n. 12 (in vigore dal 01/07/2017) che ha recepito il D.lgs. 222 del 25/11/2016 “c.d.
decreto SCIA 2;
b) l’art. 7 “Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione” della precitata legge
regionale che prevede al comma 5 bis:
•

il controllo della completezza della documentazione entro 5 (cinque) giorni lavorativi
successivi alla presentazione della CILA;

•

la verifica nei successivi 30 gg. (trenta giorni) per un campione non inferiore al 10% delle
pratiche presentate, della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e
dagli strumenti urbanistici per l’esecuzione degli interventi;

c) la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 5/9/2017 che ha modificato la propria
deliberazione n. 104 del 22/07/2014, recante disposizioni sui controlli delle pratiche edilizie,
recependo quanto disposto dalla L.R. 15/2013 “Semplificazione della disciplina dell’edilizia”,
modificata dalla L.R. 23/6/2017 n. 12 ed in attuazione della DGR 76/2014;
d) il provvedimento del Dirigente dello Sportello Unico per l’Edilizia (atto monocratico n. 113 del
7/9/2017) con il quale sono state definite le modalità dei controlli a campione delle pratiche
edilizie, stabilendo che le CILA depositate saranno sottoposte a sorteggio nella misura del 10%;
- evidenziato che il campione delle pratiche deve essere individuato ogni 15 giorni (di norma il primo
del mese ed il giorno 16 dello stesso mese, salvo slittamenti al giorno successivo in caso di giorno
festivo o per eccezionale motivata impossibilità);
Tutto ciò premesso
Il giorno 5 dicembre 2017 alle ore 14,50 presso lo Sportello per l’Edilizia del Comune di Imola si è
proceduto alla verifica delle Comunicazioni di Inizio Lavori presentate nel periodo dal 16/11/2017 al
30/11/2017.
Sono presenti: Rossella Orazi, Simone Pisano e Susanna Cappai.
Nel periodo dal 16/11/2017 al 30/11/2017 sono pervenute n. 38 Comunicazioni di Inizio Lavori, come
da elenco allegato al presente verbale, ordinate per numero di protocollo e data di presentazione:
Il numero di pratiche da sorteggiare nella misura del 10% è pari a 4.
ESITO DEL SORTEGGIO
Il sorteggio viene effettuato con l’utilizzo del “generatore di numeri casuali” presente nel sito web
della Regione Emilia Romagna (http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/).
Alle ore 14,50 ha inizio il sorteggio.
CITTA’ DI IMOLA
Via Mazzini, 4 - 40026 Imola (BO)
Tel. centralino 0542 602111 – Fax 0542 602289
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200
pec: comune.imola@cert.provincia.bo.it

SERVIZIO PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE
Via Cogne n. 2 (piano terra e 1° piano) – 40026 Imola (BO)
Tel. 0542-602324 – 602334
e-mail: valeria.tarroni@comune.imola.bo.it
pec: urbanistica.ambiente@pec.comune.imola.bo.it

CITTÀ DI IMOLA

Il programma ha estratto le seguenti pratiche:
n. 38 SELVA PIERLUIGI
n. 22 ACANTHO SPA
n. 10 MARTINI DAVIDE
n. 29 FONDAZIONE DI CULTO SANTA CATERINA
Le predette CILA verranno verificate dall’istruttore di zona.
L’elenco delle CILA pervenute nel periodo dal 16/11/2017 al 30/11/2017 costituisce parte integrante e
sostanziale del presente verbale.
Gli allegati “Generatore di numeri casuali” e “Risultato generazione” sono conservati agli atti del
presente verbale.
Il presente verbale verrà pubblicato sul sito istituzionale dalla voce “Sportello Edilizia”.
Letto e sottoscritto
I presenti
f.to Rossella Orazi _________________________________
f.to Simone Pisano __________________________________
f.to Susanna Cappai _________________________________

Visto: Il Responsabile del Servizio
f.to Valeria Tarroni
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