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VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SORTEGGIO per il CONTROLLO A CAMPIONE DELLE 

PRATICHE EDILIZIE (S.C.I.A.,, P.D.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. relative alla Vigilanza Urbanistica ed Edilizia. 

 

Richiamati per farne parte integrante e sostanziale del presente verbale:  

- La determinazione n.620 DEL 20/05/2020 avente ad 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. relative alla Vigilanza 

Urbanistica ed Edilizia. 

- L’avviso    pubblicato all’albo pretorio on line dell’ente con il quale  
è stato dato avviso di procedere in data odierna, 13/01/2021  alle ore 12,00  presso l’ufficio del 
Settore Edilizia pubblica e privata, ubicato al pianto terra del Palazzo Comunale in Strada Prov.  
Del  Padule, 3 mediante seduta pubblica e in conformità agli indirizzi di cui alla  

determinazione sopracitata, alle operazioni di sorteggio delle pratiche edilizie pervenute dal 

01.09.2020 al 31.12.2020 
 

*****  

L'anno 2021, il giorno 13 del mese di Gennaio  alle ore 13,00, negli uffici del Settore  edilizia 

pubblica e privata, ubicati al piano terra del Palazzo comunale,  il Responsabile del Settore, dott 

Fabio Menchetti  alla continua presenza dei componenti di commissione Geom. Albani Veronica, 

geom. Cristina Comandi,   dà inizio alle operazioni di sorteggio, dando atto preventivamente che: 
 

- il campione delle Pratiche edilizie da assoggettare a controllo è scelto tra quelle pervenute al 

protocollo generale del comune nel periodo intercorrente tra il 01.09.2020 e il 31.12.2020;  
- con determinazione . 620 del 20/05/20, al fine di conferire all’attività di vigilanza da porre in 

essere la massima imparzialità e trasparenza, si è stabilito di procedere all’esecuzione dei controlli, 

formali e di merito, a campione, su una percentuale minima del 5% delle pratiche pervenute nel 

periodo di riferimento, da considerarsi arrotondato per eccesso;  
- le operazioni di sorteggio verranno gestite con l’ausilio di uno specifico programma informatico 

on-line https://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/edilizia-privata/sorteggi-controllo-pratiche-edilizie/  
- le pratiche da assoggettare a verifica sono preventivamente numerate in modo progressivo in base 

alla registrazione di protocollo. 
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Le pratiche sorteggiate, sottoposte a controllo sono le seguenti: 

c.i.l.a. 

n. prat.  N. PROT.  DATA  

2020/575 19319 03/09/2020 

2020/614 20641 21/09/2020 

2020/680 22579 13/10/2020 

2020/704 23320 21/10/2020 

2020/756 24694 09/11/2020 

2020/839 26930 03/12/2020 
-  

- SCIA : 

-  

n. prat.  N. PROT.  DATA  

2020/610 20611 21/09/2020 

2020/785 25424 17/11/2020 

2020/910 26275 26/11/2020 

2020/916 28904 29/12/2020 

2020/802 25849 23/11/2020 
-  

- P. D. C. : 

-  

n. prat.  N. PROT.  DATA  

2020/641 21924 29/09/2020 

2020/693 22633 14/10/2020 

2020/918 29035 31/12/2020 
- I 

- AGIBILITA’ 
-  

n. prat.  N. PROT.  DATA  

2020/43 20775 22/09/2020 

2020/55 24605 06/11/2020 

 
Richiesto il sopralluogo dei vigili per le pratiche: 
2020/43  del 22/09/2020 prot. 20775 
2020/55 del  06/11/2020 prot. 24605 
 
 
 
 
 Il responsabile 
                                                                                                                del settore edilizia pubblica e privata  
 Dott. Fabio Menchetti 


