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AREA TECNICA 

 
AVVISO PUBBLICO 

Oggetto: Attivazione dei controlli 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 

COMUNICA  
- Che nella giornata di Venerdì 30 p.v. alle ore 10.00, presso l’ufficio del Servizio Urbanistica ed 

Edilizia privata, ubicato al pianto terra del Palazzo Comunale in Via Santa Croce n. 34, si procederà 

mediante seduta pubblica, secondo gli indirizzi stabiliti con determinazione del Responsabile del 

Servizio n. 38/2017, alle operazioni di sorteggio delle pratiche edilizie pervenute dal 16.04.2017 

al 15.06.2017. 

- Che al fine di conferire alla suddetta procedura, la massima imparzialità e trasparenza, l’estrazione 

del campione di pratiche da sottoporre a verifica (10 % in conformità alle disposizioni di cui alla 

determina sopra citata), avverrà mediante seduta pubblica ed alla presenza di due testimoni, con 

l’ausilio di uno specifico programma informatico. 

 

Si dà atto che l’elenco delle pratiche edilizie oggetto di sorteggio, unitamente al verbale delle 

operazioni, verrà pubblicato all’albo pretorio on line del comune. 

L’esito dell’istruttoria tecnico amministrativa delle pratiche sorteggiate, verrà successivamente 

comunicato ai diretti interessati o professionisti incaricati.  

Resta inteso che in conformità alle previsioni di cui al comma 1 art. 71 del D.P.R. 445/2000, 

l’Amministrazione si riserva comunque di effettuare controlli anche su SCIA, DIA, CILA, SCA non 

sorteggiate. 

In caso sia riscontrata mendacità delle dichiarazioni e inosservanza delle prescrizioni e modalità di 

intervento in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e delle normative di 

settore aventi incidenza sull’attività edilizia ed urbanistica, si applicheranno le disposizioni di cui alla 

parte al Dpr. 380/2001 e s.m.i., fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui alla L.241/90 

s.m.i. nonché di quelle di cui al DPR 445 del 28.12.2000. 

Marciana, 26.06.2017 

   Il Responsabile del Servizio Tecnico 
                                                                                                                                f.to   Arch. Rosa Isgrò 
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