
COMUNE DI IMPRUNETA

Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA – SUE

VERBALE DEL SORTEGGIO NR  2 DEL   15/06/2020

DELLE C.I.L.  E  DELLE C.I.L.A. PRESENTATE AL PROTOCOLLO GENERALE

NEL PERIODO DAL   01/05 AL   31/05/2020   

VISTO  l’art. 136 comma 9 della LR 65/2014 e s.mm.i., il quale disciplina l’attività edilizia libera

comprese le modalità di controllo, demandando al Comune la disciplina dei controlli sulle opere già

realizzate o in corso di esecuzione.

VISTA  la  determinazione  nr.  226  del  16/03/2020  avente  ad  oggetto “Criteri  per  il  controllo  a

campione delle comunicazioni inizio lavori asseverate (C.I.L.A.) e comunicazioni inizio lavori (C.I.L.)

di cui all’art. 136 c. 2 della L.R. 65/2014” con la quale:

1.  viene determinato di sottoporre a controllo obbligatorio:

-  le CILA  nelle quali  venga contestualmente richiesta l’acquisizione d’ufficio di  eventuali  atti  di

assenso presupposti alla realizzazione delle opere;

- negli eventuali casi in cui siano onerose;

2. viene determinato che le comunicazioni inizio lavori di cui al comma 2 art.136 LR 65/2014 (CIL e

CILA) sono assoggettate a controllo nella percentuale del 10% della misura mensile e che il controllo

a campione verrà arrotondato per eccesso.

VISTA altresì la determinazione nr. 278 del 15/04/2020 con la quale si determinava l’inizio della

procedura suddetta a far data dal 15 maggio, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19 e allo

slittamento temporale dei procedimenti ai sensi del D.L. nr. 23/2020 del 08/04/2020 ed in particolare

all’art. 37.

DATO ATTO che, in considerazione delle misure di emergenza previste dal D.L. 6/2020 e dai DPCM

relativi  al  contenimento  del  contagio da  COVID 19,  le  prestazioni  lavorative  del  personale  della

pubblica amministrazione sono svolte prevalentemente con la modalità del lavoro agile.

DATO atto altresì che il giorno 15 giugno, data indicata per il sorteggio,  non vi è la presenza in

servizio nella sede del Servizio Urbanistica Edilizia SUE di almeno due unità di personale del settore,

a causa dell’organizzazione del lavoro in modalità agile, come sopra ricordato;

Il giorno 15 giugno  alle ore 12,00, in modalità videoconferenza fra il  perito edile Leonardo Tanturli,

Responsabile del procedimento  e  la dipendente Monica Cecconi, che svolge funzioni di segretario

verbalizzante, si è proceduto al sorteggio  delle C.I.L. e delle C.I.L.A. presentate al protocollo dell’

Ente nel periodo dal 01/05 al 31/05/2020 .

Dato atto:

- che  sono state presentate  nel mese di maggio  2020 nr.   17  C.I.L.  e  C.I.L.A.,, come risulta dalla

tabella  allegata  al  presente  verbale,  elaborata  mediante  estrazione  dal  programma  gestionale

dell’edilizia utilizzato da questa Amministrazione;
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ESTRAZIONE CIL/CILA DA ASSOGGETTARE A CONTORLLO (art. 136 c. 9 L.R. 65/2014)

periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/05/2020

CIL presentate n. 0

da assoggettare a controllo – almeno il 10 % 0,00

CIL da estrarre 0

CILA presentate n. 17

da assoggettare a controllo – almeno il 10 % 1,70

CILA da estrarre 2

CILA con atti di assenso presentate n. 0

da assoggettare a controllo – tutte

CILA da estrarre 0

CILA con oneri presentate n. 0

da assoggettare a controllo – tutte

CILA da estrarre 0

CIL CILA CILA con atti CILA oneri
busta n. busta n. busta n. busta n. 

123 1

126 2

127 3

129 4

131 5

135 6

137 7

138 8

139 9

140 10

141 11

142 12

146 13

149 14

151 15

152 16

154 17

SONO ASSOGGETTATE A CONTROLLO
CIL CILA CILA con atti CILA oneri

149 14

131 5




