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VERBALE DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE “CILA” ASSEVERATE DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO 

                                                                                                                                                                                                                                        
In conformità alle modalità operative di cui alla Determina Dirigenziale N° 1662 del 03/08/2017, si è provveduto in 

data 06/09/2017 alle ore10,30, ad effettuare il sorteggio a campione delle comunicazioni di inizio lavori asseverate 

Cila da sottoporre alla verifica della conformità urbanistica edilizia. 

 ISTANZE CILA PERVENUTE  
Le istanze Cila inoltrate dal 01/08/2017 al 31/08/2017, ordinate con numerazione progressiva sulla base del numero 

di protocollo attribuito, sono n°16 di cui n°3 risultano prive di pagamento di diritti di istruttoria e pertanto vengono 

momentaneamente sospese in attesa della trasmissione dei diritti di istruttoria così come sancito dalla Delibera del 

Commissario Straordinario n. 136 del 16/04/2014. 

Quest’ultime, qualora non venisse trasmesso il bollettino dei diritti di istruttoria, saranno archiviate e quindi non pro-

cedibili. 

L’elenco completo delle pratiche pervenute è conservato presso U.O. Edilizia Privata. 

ELENCO DELLE ISTANZE CILA SORTEGGIATE 
Generazione casuale di n°4 istanze, corrispondente al 30% dell’intervallo da 1 a 13 riportate nell’Allegato 1. 
L’estrazione del campione è stata effettuata alla presenza dei funzionari: arch. Antonio Sarnello,  arch. Maria Sollo, 

e l’arch. Daniela Vinti in sostituzione dell’arch. Pasquale Capasso assente per ferie, quali componenti della Com-

missione e sig. Salvatore Scarano in qualità di segretario della Commissione all’uopo designata con la suddetta De-

termina Dirigenziale. 

Per il sorteggio delle istanze è stato utilizzato il generatore matematico di numeri casuali fornito dalla Regione Emi-

lia-Romagna e disponibile all’indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/. 
Come seme del generatore è stato indicato il giorno, il mese, le ore e i minuti (nella forma GG/MM/hh/mm). In cui si 

è proceduto all’estrazione “06091030”. 

Il presente verbale sarà pubblicato sul sito Web del Comune nell’area tematica Urbanistica 

 

Il Presidente I Commissari 

Arch. Antonio Sarnello* Arch. Maria Sollo* 

 Arch. Daniela Vinti* 

Il Segretario 

Sig. Salvatore Scarano* 

*Firme autografe sostitute a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs.39 
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