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C O M U N E D I M A R C I A N A 
ISOLA D’ELBA 

Provincia di Livorno 
VIA Santa Croce 34, 57030 -  MARCIANA  Telef.  0565/901215  -  Fax 0565/901076 

E – mail: lavoripubblici@comune.marciana.li.it. PEC: protocollo@pec.comune.marciana.li.it 

AREA TECNICA 
Determina n. 38 dell’08.03.2017 

Oggetto: Indirizzi applicativi per il controllo a campione delle pratiche edilizie (S.C.I.A., D.I.A., P.C., 

S.C.A., C.I.L.A.) in attuazione delle misure di contrasto e prevenzione a fenomeni di corruzione di cui 

al PTCP vigente e delle disposizioni di cui alla L.R. Toscana 65/2014 e D.P.R. 380/2001 e s.m.i. riguardo 

la Vigilanza Urbanistica ed Edilizia. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
L'Anno 2017, il giorno  8  del mese di Marzo nel proprio ufficio. 

Premesso che: 

- la sottoscritta Arch. Rosa Isgrò, per effetto del decreto Sindacale n. 2 del 01.02.2017, svolge le funzioni 

di Responsabile del Servizio Area Tecnica e, pertanto, per i poteri attribuitele dal combinato disposto degli 

artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha titolo ad emettere il presente provvedimento; 

- nella qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia ha competenza ad emanare disposizioni 

al Responsabile del procedimento dell’U.O. Edilizia privata - riguardo l’accertamento ed il controllo sugli 

abusi edilizi su iniziativa dell’ufficio o  su segnalazione di privati. 

 

Richiamati: 

- il PTPC Piano Integrato Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con 

delibera di G.M. n. 9 del 31.01.2017; 

- la Legge 241/90 “Norme sul procedimento amministrativo”; 

- il Dpr 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”; 

- il Dpr 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”; 

- la L.R. Toscana n. 64/2014; 

- il vigente Regolamento edilizio del Comune di Marciana; 

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 

 

Tenuto conto di tutte le disposizioni tecnico-organizzative riguardo i criteri e le modalità di svolgimento 

dei controlli sui PC, sulle S.C.I.A. art. 22 c.1 e 2 del D.P.R. 380/01, sulle D.I.A. art. 22 c.3 del D.P.R. 380/01, 

sulle C.I.L.A. all’articolo 6 comma 2 lettere a) ed e bis) del D.P.R. 380/2001 e sulle S.C.A., ai quali l’U.O. 

Edilizia deve attenersi; 
 
Considerato che: 
- L’attuale normativa edilizia (D.p.r. 380/2001 e s.m.i.) - di fatto - da un lato impone il ricorso 

all’asseverazione tecnica per tutti gli interventi edilizi definendo a quale regime abilitativo gli stessi 

debbano essere assoggettati, CILA (Comunicazione asseverata di inizio lavori), SCIA (Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività), PC (Permesso di Costruire) e DIA (Denuncia di inizio attività) dall’altro 

demanda alla Pubblica Amministrazione la funzione di controllo delle dichiarazioni prodotte dai 

privati cittadini e professionisti tecnici. 

- L’agibilità è anch’essa oggi dichiarabile mediante un insieme di certificazioni (S.C.A.), dichiarazioni di 

inizio/fine lavori e collaudo; 

 

Rilevato che il comune di Marciana ha rilasciato nell’anno pregresso 2016 n. 79 PC (Permessi di 

Costruire) e ricevuto circa n. 133 SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), n.125 CILA 
(Comunicazioni Inizio lavori asseverate), n. 126 (Dichiarazioni fine lavori/collaudo), n. 25 S.C.A. 

Segnalazione Certificata di Agibilità asseverata; 



 

 

Visto l’art. 193 della L. R. Toscana n. 65/2014 il quale recita: “nel rispetto della normativa statale e 

regionale, il comune esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la 

vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza: 

a) alle norme di legge e di regolamento; 

b) alle prescrizioni degli strumenti della pianificazione territoriale degli strumenti della pianificazione 

urbanistica comunali e del regolamento edilizio; 

c) alle modalità esecutive fissate nel permesso di costruire o nella SCIA. 

 

Atteso che il Comune di Marciana non è dotato di un proprio regolamento comunale per stabilire 

modalità e criteri per effettuare i controlli relativi ai depositi degli atti amministrativi ed edilizi e sulle 

modalità di svolgimento delle ispezioni delle opere realizzate. 

 

Preso atto che è intendimento di questa amministrazione attuare tutte le misure di contrasto e 

prevenzione a fenomeni di corruzione. 

 

Osservato che per l’attuazione delle misure anticorruzione dell’ente bisogna fare riferimento alla 

scheda n. 3 del vigente Piano anticorruzione, la quale prevede: 1. Adozione di uno strumento di 

programmazione annuale dei controlli sugli abusi edilizi con particolare riferimento a quelli promossi 

d’ufficio, 2. Report semestrale da trasmettere al responsabile anticorruzione sull’attività di accertamento 

e di controllo effettuata in materia edilizia e di contrasto all’abusivismo, 3. Tenuta di un registro 

cronologico degli accertamenti e dei controlli svolti in materia edilizia e di contrasto all’abusivismo. 

Ritenuto come atto di prontezza, nelle more della predisposizione di un regolamento che disciplini i 

criteri per l’esercizio dei controlli a campione delle pratiche edilizie, da porre al vaglio dell’organo 

esecutivo dell’ente, stabilire le modalità con cui svolgere la prossima attività di vigilanza  urbanistica 

edilizia nonché il controllo relativo al deposito degli atti amministrativi ed edilizi ricadenti nella sfera di 

competenza dell’Edilizia;  

Ritenuto di conferire alla sopracitata attività di vigilanza la massima imparzialità e trasparenza, 

stabilendo l’esecuzione dei controlli, formali e di merito, a campione, su una percentuale minima del 

10% delle pratiche pervenute e/o regolarizzate nel corso del mese precedente. 

Ritenuto altresì: 

- di stabilire che il sorteggio a campione avvenga con cadenza mensile e specificatamente il giorno 15 di 
ciascun mese e nell’eventuale impossibilità dell’ufficio, entro e non oltre l’ultima settimana del mese; 

- di voler mantenere la possibilità di procedere a verifica mirata, anche oltre il limite sopra indicato 

riguardo le pratiche per le quali vi sia il fondato sospetto di irregolarità sia amministrativa che edilizia; 

Precisato che l’estrazione a campione deve avvenire a cura del Responsabile dell’Area Tecnica e di 

due testimoni che sottoscriveranno breve e sintetico verbale del sorteggio, dando preventivo avviso al 

Segretario Comunale, il quale ha facoltà di parteciparvi in forza di quanto disposto dal D. Lgs. 18.08.2000 

n°267 e s.m.i. (TUEL) in materia di controlli interni, oltre che nella qualità di Responsabile della 

prevenzione e Corruzione dell’ente. 

 

Ricordato che la funzione di responsabile del procedimento dell’U.O. Edilizia Privata ai sensi e per gli 

effetti della L. 241/90 s.m.i. è svolta dal Geom. Elena Dini in carica a questo settore, giusto provvedimento 

dell’UTC n. 34 dell’1.03.u.s.; 

 

Reputato necessario precisare che i controlli sulle pratiche edilizie presentate devono essere svolti dal 

responsabile del Procedimento nominato, per fasi preliminari, formali e di merito, nel seguente modo: 

 

- CONTROLLO PRELIMINARE DI COMPLETEZZA sulla totalità delle pratiche edilizie C.I.L., C.I.L.A., S.C.I.A., D.I.A., 

S.C.A. depositate, che comprenda le seguenti attività volte ad accertare:  

a) che la tipologia dell’intervento descritto e asseverato rientri tra le opere e gli interventi consentiti;  

b) la completezza formale della documentazione prodotta in ordine a quanto richiesto nella specifica modulistica, 

direttamente scaricabile dal sito internet di questa Amministrazione Comunale (A.C.) comprese le ricevute 

versamenti dei diritti di istruttoria; 

c) la presenza di pareri, nulla-osta, atti di assenso comunque denominati necessari per poter eseguire i lavori;  
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d) il versamento dei contributi autodeterminati previsti all’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380 - Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001);  

 

- CONTROLLO FORMALE sulla totalità delle pratiche edilizie C.I.L., C.I.L.A., S.C.I.A., D.I.A., S.C.A. estratte a campione  

volto ad accertare:  

a) la rispondenza dell’intervento alle norme urbanistiche, edilizie, antisismiche, di sicurezza, igienico-sanitarie, di 

quelle relative all’efficienza energetica e in materia di superamento delle barriere architettoniche;  

b) la verifica della rispondenza dell’immobile/unità immobiliare oggetto di intervento con i precedenti atti 

amministrativi e verifica della rispondenza delle parti non oggetto di intervento ma rappresentate sugli elaborati con 

i precedenti atti amministrativi;  

c) verifica della congruità dell’autodeterminazione del contributo di costruzione e del pagamento, se dovuto, dei 

contributi previsti all’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; qualora vengano riscontrate irregolarità o sorgano 

dubbi si darà corso al successivo controllo di merito. 

 

- CONTROLLO DI MERITO sulle C.I.L, C.I.L.A., S.C.I.A. e D.I.A. estratte a campione, volto ad accertare, mediante 

sopralluogo, la rispondenza delle opere realizzate o in corso di realizzazione con quanto dichiarato in progetto.  

 

Dato atto che: 

- qualora si accerti la presenza di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà 

false o mendaci, il Responsabile del procedimento dell’U.O. Edilizia privata, ferma restando l’applicazione 

delle sanzioni penali di cui alla L.241/90 s.m.i. nonché di quelle di cui al testo unico D.P.R. 28.12.2000 

n°455, può sempre adottare i provvedimenti repressivi di cui al D.P.R. 380/01 e s.m.i. finalizzati al divieto 

dell’attività e/o alla rimozione degli eventuali effetti dannosi derivanti da essa.  

- che in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di legge, verranno adottati i 

provvedimenti inibitori, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare gli atti 

soggetti a controllo alla normativa vigente entro i termini previsti, facendo salvo il potere del Comune di 

assumere determinazioni e/o provvedimenti inibitori in via di autotutela; 

Considerato che le predette procedure di controllo sono disposte in attuazione delle disposizioni di cui al 

DPR 445/2000 e s.m.i, D.P.R. 380/2001 e s.m.i e della L.R. Toscana n°65/2014 e s.m.i nonché del 

Piano Anticorruzione vigente del comune sopra richiamato;  

 

Dato atto che, con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente competente, è rilasciato 

anche parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai 

sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

Dato atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 267/00; 

 
Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata  all’albo on line dell’ente e sul sito istituzionale 

all’indirizzo www.comune.marciana.li.it nella sezione dell’Amministrazione Trasparente in 

ottemperanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs n. 33/2013. 

Dato atto che l’elenco delle pratiche sorteggiate per il relativo controllo formale e di merito, verrà 

pubblicato all’Albo pretorio del comune e nella Sezione Ammistrazione Trasparente, unitamente al 

verbale delle operazioni di sorteggio. 

Visti: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.; 

- il PTPC Piano Integrato Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con 

delibera di G.M. n. 9 del 31.01.2017; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

- il Dpr 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”; 

- la L.R. Toscana n. 64/2014; 

- il vigente Regolamento edilizio del Comune di Marciana; 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni (Art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 213/2012); 

- lo Statuto Comunale; 

 



 

 

D E T E R M I N A 

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi 

dell’art. 3 della Legge 241/90 e ss.mm.ii;  

1. Attuare le disposizioni tecnico-organizzative contenute nel D.p.r. 380/01 s.m.i e L.R. 65/2014 per  

l’esercizio della Vigilanza Urbanistica ed Edilizia riguardo gli atti ricadenti nella sfera di competenza 

dell’Edilizia Privata. 

2. Conferire alla sopracitata attività di vigilanza la massima imparzialità e trasparenza, stabilendo 

l’esecuzione dei controlli, formali e di merito, a campione, su una percentuale minima del 10% delle 

pratiche pervenute e/o regolarizzate nel corso del mese precedente. 

3. Disporre che le attività di sorteggio a campione delle pratiche edilizie depositate presso l’U.O. 

Edilizia privata avvengano ogni quindici (15) di ciascun mese e, comunque, in caso di impossibilità, 

entro e non oltre l’ultima settimana del mese stesso e di mantenere la possibilità di procedere a verifica 

mirata, anche oltre il limite sopra indicato riguardo le pratiche per le quali vi sia il fondato sospetto di 

irregolarità sia amministrativa che edilizia; 

4. Precisare che le operazioni di sorteggio a campione, previo avviso pubblico, saranno rese pubbliche e 

avverranno a cura del Responsabile dell’Area Tecnica e di due testimoni. 

5. Precisare che il campionamento disciplinato dalla presente determinazione non preclude la 

normale attività di Vigilanza e Controllo di competenza Comunale, prescritta dalle richiamate 

disposizioni di legge e regolamenti vigenti. 

6. Individuare quali membri della Commissione di sorteggio, oltre al sottoscritto, il Geom. Sila Degli 

Innocenti e il Rag. Andrea Arrighini, entrambi in carica a questo settore. 

7. Dare atto che le pratiche oggetto di sorteggio, unitamente al verbale delle operazioni, verrà pubblicato 

all’albo pretonio on line del comune. 

8. Confermare la dipendente Geom. Elena Dini quale Responsabile del procedimento ai sensi e per gli 

effetti della Legge 241/90 e s.m.i. dell’istruttoria delle pratiche edilizie e del relativo controllo. 

9. Dare atto che in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di legge, verranno adottati i 

provvedimenti inibitori, facendo salvo il potere dell’Amministrazione di assumere determinazioni e/o 

provvedimenti inibitori in via di autotutela; 

10. Stabilire in particolare che i controlli di merito avvengano mediante sopralluoghi di iniziativa di 

ufficio da realizzarsi su sorteggio e con l’ausilio degli agenti di Polizia Municipale. 

11. Procedere a concordare forme di collaborazione con il Responsabile dell’Area Vigilanza del 

Comunale Comandante Katia Bodecchi al fine di stabilire le modalità operative per effettuare 

sopralluoghi a campione, cosi come previsto dal Piano Anticorruzione del comune di Marciana. 

12. Provvedere all’assolvimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza degli atti 

amministrativi mediante la pubblicazione della presente determinazione all’albo on line dell’ente e sul sito 

istituzionale all’indirizzo www.comune.marciana.li.it nella sezione dell’Amministrazione Trasparente in 

ottemperanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs n. 33/2013. 

13. Dare atto dell’assenza di conflitto di interessi in capo al sottoscritto Responsabile ai sensi dell’art. 6 

bis della L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012; 

14. Attestare  la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l'art. 147 bis del d. lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. (t.u.ee.ll.); 

15. Dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR 

TOSCANA entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione medesima. 

16. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’U.O. Edilizia Privata Geom. Elena Dini, ai 

componenti della commissione di sorteggio Geom. Sila Degli Innocenti e Rag. Andrea Arrighini, al 

Comandante della Polizia Municipale Katia Bodecchi, al Sindaco, al Responsabile Anticorruzione 

dell’ente, all’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia. 

Marciana, 08.03.2017                                                      

   Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                                                                                                                               Arch. Rosa Isgrò 
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Economico - DEL 09/03/2017

OGGETTO: INDIRIZZI APPLICATIVI PER IL CONTROLLO A CAMPIONE DELLE PRATICHE 
EDILIZIE (S.C.I.A., D.I.A., P.C., S.C.A., C.I.L.A.) IN ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 
CONTRASTO E PREVENZIONE A FENOMENI DI CORRUZIONE DI CUI AL PTCP VIGENTE 
E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R. TOSCANA 65/2014 E D.P.R. 380/2001 E S.M.I. 
RIGUARDO LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA

Marciana, 09/03/2017

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Rosa ISGRO'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
___________________________

Addì, 10/03/2017

Certfcato di pubblicazione
La presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 
rimanerVi quindici giorni consecutvi (progr. afssione nr. 375).


