
 

Comune di Torre del Greco 
(Città Metropolitana di Napoli) 

U.O.  SUAP  
Via Calastro ex Molini Meridionali Marzoli   

tel. 0818810650 - P.E.C.: suap.torredelgreco@asmepec.it 
  

        VERBALE n. 2/2017                         
 

PROCEDURA DI CONTROLLO A CAMPIONE SULLA VERIDICITA’ DELLE ISTANZE  ASSUNTE 
AL PROT. SUAP NEL MESE DI OTTOBRE  2017 
 
 
L’anno 2017 il mese di novembre   il giorno  9  alle ore  11:15 in Torre del Greco presso gli uffici del SUAP 
di via Calastro, Complesso ex Molini Meridionali Marzoli, in ottemperanza alle determine dirigenziali n. 
709 del 12/06/2013 e n.1508 del 21/11/2013, è stata attivata la procedura del sorteggio delle istanze  assunte 
al protocollo SUAP nel mese di ottobre  2017  . 
Sono presenti il Responsabile del Servizio Ing. Mario Pontillo ed i seguenti collaboratori: la dott.ssa 
Giuseppina Iacomino, la sig.ra Annamaria Gargiulo, la sig.ra Maria Parlato ed  il sig. Ciro Anno. 
Il Responsabile del Servizio dà inizio alle operazioni determinando di sorteggiare le istanze tra quelle che   
risultano registrate nel database dell’Ufficio (nuove aperture, subingressi ed aggiunzioni di attività) relative 
alle SCIA produttive, i titoli edilizi (CILA, SCIA edilizie, Permessi di Costruire), le istanze di 
autorizzazione,  assunte al prot. SUAP dal 01/10/2017 al 31/10/2017. 
Il Responsabile del Servizio esclude dal sorteggio  nel periodo di riferimento le cessazioni  le CIL  i dehors  
la documentazione analitica spoke dei centri diagnostici,  le comunicazioni di variazione di titolarità delle 
associazioni e  le istanze rese improcedibili ed inaccoglibili. 
Le istanze assunte al prot. SUAP dal 01/10/2017 al 31/10/2017 e risultanti dal database dell’Ufficio, come 
su individuate, risultano essere nel numero di n. 31(trentuno) e precisamente dall’istanza divenuta  pratica 
pratica n. 511  prot. SUAP n. 2419 del  02/10/2017 alla istanza divenuta pratica   n.  566 prot. SUAP 2643 
del  25/10/2017  il cui elenco  parte integrante e sostanziale rimane agli atti d’ufficio . 
 
Si procede alla stampa del database del periodo di riferimento e secondo i criteri sopradescritti, ed al ritaglio 
dei fogli in maniera da avere 31 strisce di carta, una per ciascuna istanza, le quali sono avvolte ed inserite 
in un contenitore di cartone.  
Iniziano le operazioni di sorteggio delle istanze nella misura del 10%. L’estrazione viene effettuata dalla 
sig.ra Maria Parlato alla vista dei presenti e vengono estratte n. 3 istanze che di seguito si elencano: 
 
1 prat. n.  511 CILA Cozzolino Vincenza  
2 prat. n. 557 Gala Fabio Impresa artigiana  
3 prat. 533 Palumbo Emilia vicinato  
                
L’estrazione si dichiara conclusa alle ore 12:00 L’Ufficio, provvederà ad espletare accertamenti sulla 
veridicità delle autocertificazioni rese e contenute nelle suddette istanze  e a dare alla ditta comunicazione 
di avvio del procedimento , come da Determine Dirigenziali sopra indicate. 
 



Copia del presente verbale è inviato al Dirigente del Settore significando che il relativo avviso sarà  inviato 
all’ufficio trasparenza per gli adempimenti di competenza e  all’ufficio protocollo per la pubblicazione 
all’albo pretorio . 
 
Del che è verbale  
Letto Confermato e sottoscritto 
 
Mario Pontillo 
Giuseppina Iacomino 
Anna Maria Gargiulo 
Maria Concetta Parlato 
Ciro Anno 
 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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