Città di Preganziol, Provincia di Treviso
P.zza G. Gabbin, 1 - Tel. 0422 632200 - Fax 0422 632274
P.I. 01190200269 - C.F. 80010170266

Verb. 6/2018
RISULTANZE DELLE OPERAZIONI DI SORTEGGIO
DELLE PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE A : C.I.L.A.,
S.C.I.A. EDILIZIA E S.C.A./ATTESTAZIONI DI AGIBILITA’
DA SOTTOPORRE A VERIFICA A CAMPIONE

Periodo di riferimento 01.09.2018 – 31.10.2018
In conformità alle modalità operative previste dal Regolamento per il controllo a campione delle istanze in
materia di edilizia, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 14.10.2015 si è provveduto in
data 15.11.2018 a pubblicare apposito avviso all’Albo Pretorio on-line di avvio delle procedure di verifica a
campione delle pratiche edilizie. In data 19.11.2018, alle ore 12.30, si è dato corso ad effettuare il sorteggio
a campione del 10% delle pratiche di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata C.I.L.A. (cosi come
modificato a seguito di entrata in vigore del Decreto L.vo n. 222 del 25.11.2016), e S.C.A./ ATTESTAZIONE
di Agibilità, per le quali non è stata effettuata specifica istruttoria, pervenute nel periodo di riferimento
sopraindicato, ed in particolare
S.C.I.A EDILIZIA
C.I.L.A
S.C.A/ATTESTAZIONEDI
AGIBILITA’

Nessuna pratica in quanto tutte oggetto di istruttoria;
pervenute n. 24 non soggette ad istruttoria – sorteggio di n. 03;
pervenute n. 04 non soggette ad istruttoria – sorteggio di n. 01;

Per il sorteggio delle pratiche è stato utilizzato un foglio elettronico basato su un criterio di scelta casuale.
Qualora il numero delle pratiche sia tale, per cui, l’applicazione generi numeri decimali inferiori a 1, il relativo
controllo avrà ad oggetto almeno una pratica e comunque il numero delle pratiche sorteggiate sarà
arrotondato all’unità superiore.
L’elenco delle pratiche oggetto di sorteggio è stato acquisito dal programma gestionale in dotazione al
servizio, conservato agli atti d’Ufficio, e comprende tutte le istanze presentate nel periodo di riferimento per il
controllo a campione, ordinate con numerazione progressiva sulla base del numero di protocollo generale.
Dall’elenco sono depurate le istanze con formale interruzione del procedimento.
RISULTANZE DELL’ESTRAZIONE:
Pratiche da assoggettare al controllo a campione:
ELENCO 1 – COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (C.I.L.A.)
n. ordine
Presentata in data
Protocollo
01
04.10.2018
28347
02
23.10.2018
30349
03
25.10.2018
30673

Numero estratto
15
21
23

ELENCO 2 – S.C.A. DI AGIBILITA’
n. ordine
Presentata in data
01
30.10.2018

Numero estratto
04

Protocollo
31011

Il presente verbale sarà affisso nella bacheca informativa collocata presso lo Sportello Unico per l’Edilizia.
Preganziol, 19/11/2018
Istruttore Amministrativo
sig.ra Marcella Cavotta

Il Responsabile del Servizio S.U.E.
Geom.Massimo Bullo

