
Comune di Rosignano Marittimo
Provincia di Livorno

DECRETO N. 418 DEL 03/03/2022 
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
U.O. SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA PRIVATA

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ’ EDILIZIA LIBERA: CIL,  
CILA, CILAS – DISPOSIZIONI OPERATIVE 

La Dirigente    

Visto:

 Il DPR 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia”;

 la L.R. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” ;

 il D.L. 76/2020 “Semplificazioni” così come convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 
2020, n. 77

 il DPGRT 88/R del 12.08.2020 Regolamento di attuazione dell’art. 141 della LRT 65/201 
contenente l’elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da allegare alla 
richiesta di permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività e alla 
comunicazione di inizio lavori asseverata; 

 la Delibera Regionale n. 848/2021, approvazione modulistica unica relativa a questa 
tipologia di interventi denominata CILA-Superbonus (CILA-S);

 il Decreto Regionale n.760 del 19-01-2022 aggiornamento moduli unici regionali in materia 
di attività edilizia di cui al decreto n. 253/2021 e al decreto n. 1413/2021. 

 il Decreto n. 2485 del 27/10/2021 Disposizione organizzative sportello unico edilizia privata 
– definizione modalità di presentazione pratiche per interventi di edilizia residenziali

Verificato che:

 il DPR 380/2001 individua all’art.6 l’attività edilizia libera e all’art. 6 bis gli Interventi 
subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata per i quali l'interessato trasmette 
all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori 
asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i 
lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, 
nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul 



rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è inteilressamento delle parti strutturali 
dell'edificio;

 la LR.65/2014 all’art.136 disciplina le tipologie e modalità di realizzazione dell’ Attività 
edilizia libera stabilendo che “Lo sportello unico effettua controlli a campione sulle 
comunicazioni relative agli interventi di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alle lettere c), 
c bis) ed f), la percentuale delle comunicazioni da assoggettare mensilmente a controllo è 
pari almeno al 2 per cento di quelle presentate. Per gli altri interventi di cui al comma 2, 
detta percentuale è pari almeno al 10 per cento di quelle presentate.”;

 l’art. 119 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 ha 
introdotto una ulteriore tipologia di lavori soggetti a Comunicazione di Inizio Lavori 
Asseverata relativa a specifici interventi negli edifici in ambito di efficientamento energetico, 
antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli 
elettrici - cosiddetto Superbonus – interventi che consentono di ottenere una detrazione 
fiscale pari al 110% per le spese sostenute;

Verificato che la Comunicazione di Inizio Lavori, Asseverata e Superbonus (CIL,CILA, 
CILAS) non rappresentano un titolo abilitativo ma una mera comunicazione (asseverata) prodotta 
per essere conosciuta dall’Amministrazione Comunale;

Preso atto che la comunicazione, secondo la normativa vigente sopracitata deve essere 
necessariamente prodotta sui modelli regionali secondo la documentazione minima di cui al 
DPGRT 88/R del 12.08.2020 e nelle modalità indicate al Decreto Dirigenziale n. 2485 del 
27/10/2021 ;

Ritenuto pertanto che le istanze, qualora presentate in modalità difforme dai relativi modelli 
e\o prive della documentazione minima obbligatoria, sebbene protocollate, non siano prese in 
carico in quanto ritenute improcedibili per carenza documentale, con la conseguente archiviazione 
ed inefficacia ai fini edilizi, con avvio di accertamenti delle violazioni edilizie e all’applicazione delle 
relative sanzioni di cui all’art.136 comma 6 della LR.65/2014 (la mancata comunicazione dell'inizio 
dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se 
la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione) 

Verificato che in caso di pratica edilizia basata su asseverazione il professionista asseveratore 
acquisisce il ruolo di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 
481 del Codice Penale, rimanendo penalmente responsabile per falso ideologico (art.481 c.p.), nel 
caso di dichiarazioni mendaci e rappresentazioni non veritiere (in particolare per la ricognizione dei 
vincoli presenti e la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici vigenti ed alla 
normativa ediliziaurbanistica), lo Sportello Unico dell’Edilizia procede con segnalazione 
conseguente alle autorità giudiziarie ed all’ordine professionale di appartenenza;

Preso atto che qualora le opere previste con la CILA siano di natura tale da non potersi effettuare 
con la mera Comunicazione ma serva invece un titolo abilitativo asseverato SCIA o espresso PdC, 
la CILA stessa è di fatto inefficace ab origine e le opere realizzate divengono qualificabili come 
compiute in assenza del relativo titolo, con conseguente applicazione da parte dello Sportello 
Unico dei normali poteri sanzionatori (ripristinatori e/o pecuniari) ai sensi del titolo VII dalla 
LR.65/2014;

Verificato che con deliberazioni di G.C. 1/2019 e 14/2019 sono stati definiti l’importi dei diritti di 
segreteria ed istruttoria in Euro € 100,00 per le Cila, considerato che per aggiornamento normativo 
è stata introdotta la Cilas che per contenuti è analoga alla Cila pertanto si ritiene opportuno 
assoggettare tale comunicazione ai medesimi importi, rilevando altresì che il mancato pagamento 
dei diritti di segreteria ed istruttoria non limita la procedibilità dell’istanza, ma costituisca carenza 
solo formale;



Verificato che nel 2021 sono pervenute al SUE del Comune di Rosignano Marittimo oltre 1.200 
comunicazione d’inizio lavori suddivisi tra CIL, Cila e Cilas e che per carenza di personale non è 
possibile procedere ad un controllo sistematico di tutte le istanze 

RITENUTO CHE, per tutto quanto sopra considerato, l’attività istruttoria della CIL, CILA, CILAS 
può ricondursi a due fasi differenti e progressive: 

1° fase da eseguire su tutte le pratiche consistente nella verifica generalizzata di ricevibilità o 
procedibilità su documentazione minima relativa a: 

1. completa ed esaustiva compilazione del Modello unico regionale e del relativo modello 
“Soggetti coinvolti”

2. la presenza della relazione tecnico-illustrativa (ad eccezione delle Cil e alcune tipologie di 
Cilas);

3. l’attestazione di pagamento dei diritti di segreteria e istruttoria eventualmente da richiedere 
a perfezionamento della pratica

2° fase verifica di merito con approfondimento di: 

1. esame dei contenuti della relazione tecnico-illustrativa con controllo della verifica della 
conformità edilizio-urbanistica dell’intervento;

2. controllo degli elaborati grafici e della documentazione fotografica

3. verifica dello stato legittimo dell’immobile oggetto di intervento;

4. verifica natura delle opere previste ed effettiva ammissibilità con mera CILA;

5. conformità delle opere previste con la normativa edilizia-urbanistica e la strumentazione 
urbanistica vigente;

da svolgere per le pratiche oggetto di sorteggio da effettuarsi nelle percentuali minime previste 
dall’art.136 della LR 65/2014 estendo la percentuale di controllo del 10% anche alle Cilas e per le 
Cil/A/S per le quali è richiesta la contestuale acquisizione di Atti di Assenso,

Ritenuto opportuno estendere i controlli della seconda fase anche quando ciò sia necessario in 
funzione degli adempimenti in tema di vigilanza edilizia/urbanistica e qualora sorgano fondati dubbi 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nell'ambito dei procedimenti di competenza o su richiesta di 
altri uffici o dell’autorità giudiziaria,

Ritenuto opportuno di dare mandato al SUE :

 di gestire le operazioni di sorteggio utilizzando la specifica applicazione del programma J-
sue della Maggioli per garantire trasparenza e casualità, 

 di effettuare il sorteggio ordinariamente nei primi 15 giorni del mese successivo al 
ricevimento delle istanze

 di verbalizzare alla presenza di almeno due testimoni da individuarsi tra il personale della 
UO il sorteggio

 di pubblicare l’esito del sorteggio sul sito del Comune



Verificato che a causa delle assenze del personale collegate all’emergenza sanitaria in corso, non 
sono stati eseguiti i sorteggi nel mese di gennaio e febbraio, ed è quindi opportuno procedere 
entro il 15 di marzo con i sorteggi relativi alle pratiche di Cil,A,S depositate dal 1 dicembre 2021 al 
28 febbraio del 2022 entro il 15 marzo.

Preso atto, altresì, che con la L.R. 47 del 3 dicembre è stata modificato la Lr 65/2014 ed in 
particolare è stato introdotto all’art.136 il comma 4 bis che ammette la facoltà di depositare allo 
sportello unico, ad ultimazione dei lavori, l’elaborato tecnico aggiornato relativo allo stato finale 
dell’opera come effettivamente realizzata, unitamente alla asseverazione di un tecnico abilitato.

Ritenuto che le modifiche che si possono comunicare col deposito finale siano quelle relative ad un 
diversa realizzazione dell’intervento oggetto dell’istanza e non sia possibile inserire ulteriori opere 
in varianti anche se relative alla stessa unità immobiliare per le quali permane l’obbligo di 
presentare specifica comunicazione asseverata prima dell’inizio dei lavori pena la sanzione 
amministrativa di cui all’art.136 comma 6.

Verificato altresì che la LR47/2021 ha inserito all’art.133 della LR.65/2014 il comma 7 bis che 
consente di verificare la legittimità dello stato di fatto dell’unità immobiliare tenendo conto anche di 
eventuali interventi di attività edilizia libera eseguiti in conformità alla disciplina urbanistica ed 
edilizia, ancorché in assenza della comunicazione eventualmente prescritta dalle norme all’epoca 
vigenti. 

Ritenuto che la mancata comunicazione pur non incidendo sulla stato legittimo dell’immobile sia 
comunque soggetta alla sanzione di cui all’art.136 comma 6

Vista la deliberazione G.C. n. 126 del 30/06/2020, avente ad oggetto “Regolamento 
organizzazione uffici e servizi: modifica titolo III e segg.; rivisitazione macrostruttura dell’ente e 
modifica allegato 1 “Organigramma” e allegato 2 “Funzionigramma” ed in particolare l’Allegato C 
parte integrante e sostanziale della stessa, che riporta il testo completo del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e servizi;

Visto il proprio Decreto Dirigenziale n. 539 del 11/03/2021 avente ad oggetto “Settore 
Programmazione e Sviluppo del Territorio organizzazione del settore, delega di funzioni e 
specifiche responsabilità” così come modificato con i D.D. n. 1146/2021, 2329/2021 e 2955/2021;

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di Dirigente competente ad adottare il presente atto 
non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui 
trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 
(regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del codice di 
comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo, né hanno comunicato di essere in 
situazione di conflitto i referenti dell’Unità Operativa Sportello Unico Edilizia Privata;

DECRETA

le seguenti disposizioni operative in merito di CIL,CILA, CILAS:

 Le Comunicazioni presentate senza l’utilizzo dei relativi modelli regionali, e\o prive della 
documentazione minima obbligatoria, sebbene protocollate, non siano prese in carico in 
quanto ritenute improcedibili per carenza documentale, con la conseguente archiviazione 
ed inefficacia ai fini edilizi, con successivo avvio di accertamenti delle violazione edilizia

 nel caso di dichiarazioni mendaci e rappresentazioni non veritiere (in particolare per la 
ricognizione dei vincoli presenti e la conformità delle opere da realizzare agli strumenti 



urbanistici vigenti ed alla normativa edilizia-urbanistica), lo Sportello Unico dell’Edilizia 
proceda con segnalazione conseguente alle autorità giudiziarie ed all’ordine professionale 
di appartenenza;

 se le opere comunicate con la CIL,A,S siano di natura tale da non potersi effettuare con la 
mera Comunicazione ma necessitino di un titolo edilizio abilitativo SCIA o PdC, la 
comunicazione stessa è di fatto inefficace ab origine e le opere realizzate divengono 
qualificabili come compiute in assenza del relativo titolo, con conseguente applicazione da 
parte dello Sportello Unico dei normali poteri sanzionatori (ripristinatori e/o pecuniari) ai 
sensi del titolo VII dalla LR.65/2014;

 per le Cilas il pagamento per diritti di segreteria ed istruttori è pari a € 100,00 in analogia di 
quanto disposto dalla Giunta Comunale per le Cila, in quanto ad esse assimilabili

 il mancato pagamento dei diritti di segreteria non è causa d’improcedibilità dell’istanza ma 
di perfezionamento

 il Sue esegue sulle Cil,A,S i seguenti controlli finalizzati alla procedibilità delle pratiche 
consistenti in:

o completa ed esaustiva compilazione del Modello unico regionale e del relativo 
modello “Soggetti coinvolti”

o la presenza della relazione tecnico-illustrativa (ad eccezione delle Cil e alcune 
tipologie di Cilas);

o l’attestazione di pagamento dei diritti di segreteria e istruttoria eventualmente da 
richiedere a perfezionamento della pratica

 il Sue esegue i controlli a campione nelle quantità minime stabilite dalla normativa vigente 
estendo i controlli anche alle Cilas nella percentuale del 10% delle pratiche presentate nel 
mese precedente;

 le istanze sorteggiate sono soggette ad una verifica di merito con approfondimento di: 

o esame dei contenuti della relazione tecnico-illustrativa con controllo della verifica 
della conformità edilizio-urbanistica dell’intervento;

o controllo degli elaborati grafici e della documentazione fotografica

o verifica dello stato legittimo dell’immobile oggetto di intervento;

o verifica natura delle opere previste ed effettiva ammissibilità con mera CILA;

o conformità delle opere previste con la normativa edilizia-urbanistica e la 
strumentazione urbanistica vigente;

 I controlli sono estesi anche alle istanze per le quali è richiesta la contestuale acquisizione 
di Atti di Assenso ed in funzione degli adempimenti in tema di vigilanza edilizia/urbanistica 
e qualora sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese nell'ambito dei 
procedimenti di competenza o su richiesta di altri uffici o dell’autorità giudiziaria,

 lo sportello Unico dell’edilizia 

o esegue le operazioni di sorteggio utilizzando la specifica applicazione del 
programma J-sue della Maggioli per garantire trasparenza e casualità, 



o effettua il sorteggio ordinariamente nei primi 15 giorni del mese successivo al 
ricevimento delle istanze, verbalizzando alla presenza di almeno due testimoni da 
individuarsi tra il personale della UO 

o pubblica l’esito del sorteggio sul sito del Comune

o i sorteggi previsti nei mesi di gennaio e febbraio 2022, sono eseguiti 
eccezionalmente entro il 15 marzo 2022;

 Le modifiche che si possono comunicare col deposito finale previsto dall’art.136 comma 4 
bis della LR 65/2014 sono quelle relative ad un diversa realizzazione dell’intervento oggetto 
dell’istanza e non è possibile inserire ulteriori opere in varianti anche se relative alla stessa 
unità immobiliare per le quali permane l’obbligo di presentare specifica comunicazione 
asseverata prima dell’inizio dei lavori pena la sanzione amministrativa di cui all’art.136 
comma 6.

 la mancata comunicazione dell’attività edilizia libera pur non incidendo sulla stato legittimo 
dell’immobile è comunque sanzionata ai sensi dell’art.136 comma 6 

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è ing. Monica Ceccanti responsabile della U.O. Sportello 
Unico Edilizia Privata 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Toscana nel termine di trenta 
giorni dalla sua notificazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi 
giorni.

La Dirigente   
BERTI SUSANNA / ArubaPEC S.p.A.   


