Comune di Signa
Sorteggio a campione Comunicazioni Inizio Lavori
Art. 136 L.R. 65/2014
(C.I.L.A. e C.I.L.)
Verbale
Il giorno 4 del mese di MARZO dell’anno 2022 alle ore 10:17, durante l’orario di apertura al pubblico,
presso il Settore III Programmazione del Territorio – nel Palazzo Comunale Piazza della Repubblica n. 1,
alla presenza del Viceresponsabile del Settore III, Arch. Vanessa Bertini e della Sig.ra Patrizia Cecchi,
dipendente del Settore III, con funzioni di segretario verbalizzante, si è proceduto al sorteggio delle
Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate (C.I.L.A.) e (C.I.L.) pervenute al protocollo del Comune di
Signa nel mese di NOVEMBRE 2021.
Richiamato l’art. 136 della L.R. 65/2014;
Vista la determinazione del Responsabile del Settore III -Programmazione del Territorio n. 38 del 5/08/2015, annullata
da successiva determinazione del Responsabile del Settore III Programmazione del Territorio n° 136 del 02.03.2020,
con cui è stato determinato, rimanendo fissa la dimensione del 10% del campione sia delle C.I.L.A, che delle C.I.L. da
sottoporre a controllo, di procedere all’estrazione attraverso procedura casuale informatizzata fornita dal software della
Ditta Maggioli S.P.A. applicativo J-PE per la gestione delle pratiche edilizie in uso al Settore III, in sostituzione di
quello finora utilizzato reperito in internet (www.regione.emiliaromagna.it/sin_info/generatore/);

DATO ATTO che, come risulta dall’elenco delle pratiche edilizie allegate al presente verbale, nel mese di
NOVEMBRE 2021 sono pervenute:
•

N. 10 C.I.L.A. individuate con i numeri da 1 a 10, delle quali verrà estratto il 10%, pari a n. 1
pratica (v. All.1);

•

N. 1 C.I.L. individuata con il numero 1 (v. All.2);

Si esegue quindi il sorteggio con il software della Ditta Maggioli SPA applicativo J-PE per la gestione
delle pratiche edilizie in uso al Settore III.
Relativamente alle C.I.L.A. depositate, viene estratta n° 1 pratica e, precisamente, la n° L2021/0583
contrassegnata nel citato All.1 dal segno della X.
Quanto alle C.I.L., essendo pervenuta nel mese di riferimento una sola pratica e, precisamente, la
n°L2021/0561, la stessa sarà sottoposta a controllo.
Alle ore 10:22 le operazioni risultano terminate.
Sottoscrivono il presente Verbale

Il Viceresponsabile del Settore III

f.to Arch. Vanessa Bertini

La Verbalizzante

f.to Patrizia Cecchi

