
Comune di Rosignano Marittimo
Provincia di Livorno

DECRETO N. 794 DEL 28/05/2020 
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

U.O. EDILIZIA PRIVATA

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI ATTIVITA’ LIBERA (CIL E CILA) 
ART.136 DELLA LRT.65/2014 E SMI – DISPOSIZIONI OPERATIVE PER IL 
CONTROLLO A CAMPIONE.

Il Dirigente    
Premesso che all’art.136 della LRT.65/2014 e successive modificazioni la Regione Toscana, in 

recepimento delle disposizioni in materia di attività edilizia introdotte dall’art.6 e 6bis della DPR.380/2001 e 
smi, ha stabilito il ricorso al controllo a campione delle comunicazioni di attività di edilizia libera;

Visto il comma 9 dell’art. 136 della LRT.65/2014 che stabilisce 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.”;

Considerato che nel corso degli ultimi anni le normative, sia statale che regionale, hanno ampliato 
sempre più le categorie di intervento edilizio da assoggettare a comunicazione di inizio attività libera, come è 
avvenuto anche con le ultime modifiche alla LRT.65/2014 introdotte con LRT.22/11/2019;

Ritenuto opportuno, considerato il crescente numero delle comunicazioni di inizio attività (CIL e 
CILA) dovuto anche alle modifiche normative sopra menzionate, procedere al ricorso del controllo a 
campione, come peraltro introdotto al comma 9 dell’art.136 della LRT.65/2014 sopra richiamato, stabilendo 
ulteriori disposizioni operative al fine di garantire parità di trattamento e trasparenza;

Vista la deliberazione G.C. n. 183 del 30/06/2015, avente ad oggetto “Ridefinizione della macro 
struttura organizzativa dell’Ente. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di G.C. n. 50 del 10/03/2015” di 
cui forma parte integrante il regolamento relativo all’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto n.1316 del 18/06/2018, con cui il Sindaco ha conferito al sottoscritto l’incarico di 
Dirigente del Settore programmazione e sviluppo del Territorio tutt’ora valido ai sensi dell’art. 37 comma 4 
del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il proprio Decreto dirigenziale n.° 2202 del 09/09/2019 ad oggetto “Settore Programmazione e 
Sviluppo del Territorio – assetto organizzativo..” ed il successivo Decreto dirigenziale n.° 2207 del 
11/09/2019 avente ad oggetto “Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio – Deleghe di funzioni e 
specifiche responsabilità”;



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 ha comunicato di essere in situazione di conflitto il responsabile del 
procedimento;

DECRETA

- di verificare per tutte le CILA e Cil pervenute alla UO Edilizia privata, la completezza della 
documentazione ed il pagamento, se dovuto, dei diritti di segreteria, degli oneri di urbanizzazione e 
dell’eventuale sanzione pecuniaria;

- che il controllo a campione delle comunicazione di attività libera avverrà con cadenza mensile e 
riguarderà il 10% delle Cila e il 2% delle Cil pervenute all’UO Edilizia Privata nel mese precedente, 
arrotondando per eccesso;

- che le Cila e Cil sorteggiate verranno successivamente assegnate per il controllo agli istruttori 
tecnici dei Servizi Operativi della UO Edilizia, tenendo conto delle competenze territoriali di ciascuno nonché 
dei rispettivi carichi di lavoro in corso;

- che al di fuori dei casi sorteggiati, i controlli di conformità urbanistico-edilizia sulle Cila CIl saranno 
avviati anche:

- a seguito di richieste da parte dell’Autorità Giudiziaria;

- per le cila/ cil relative ad immobili su cui è stato avviato un procedimento per presunto abuso 
edilizio;

- qualora sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese nell'ambito dei procedimenti di 
competenza, nel qual caso il responsabile del procedimento informa con nota scritta il responsabile dell’UO 
edilizia il quale procederà ad attivare le verifiche sulle relative Cila/Cil;

in questi casi, il Responsabile della UO Edilizia procederà tempestivamente all’assegnazione delle 
Cila agli istruttori tecnici dei servizi operativi;

- che le operazioni di sorteggio avverranno alla presenza di commissione composta da : 
responsabile UO edilizia o suo delegato, da un funzionario Amministrativo e un istruttore tecnico tra quelli 
della UO edilizia;

- che il sorteggio per il controllo a campione verrà effettuato in seduta pubblica il primo martedì di 
ogni mese con inizio dal 7 luglio 2020 e riguarderà le Cila e CIl presentate nel mese precedente interamente 
considerato;

- che dell'estrazione verrà redatto apposito verbale sottoscritto dai componenti della Commissione in 
cui sarà dato atto della non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse a carico dei membri stessi

- che suddetto verbale, riportante gli esiti del sorteggio sarà pubblicato sul sito web istituzionale, 
nella sezione Trasparenza-->Come fare per-->Procedimenti e moduli-->Edilizia e Urbanistica-->Attività 
Edilizia Libera - art. 136 L.R. 65/2014

- che nella suddetta area tematica sia riportato insieme al suddetto verbale l’elenco dei funzionari 
istruttori per il controllo della pratica e successivamente l’esito dell’istruttoria;

-che il sorteggio sarà effettuato mediante apposita applicazione del programma delle pratiche edilizie 
di Sicraweb-J-PE che garantisce la casualità, la trasparenza e l’imparzialità di tutte le operazioni,

-che in caso di esito negativo del controllo sulle Comunicazioni saranno attivate le relative misure 
sanzionatorie previste per legge, oppure in caso di mera incompletezza documentale sarà inoltrato 
all’interessato la richiesta di regolarizzazione;

- che, a causa delle problematiche dell’emergenza epidemiologica nazionale in corso il sorteggio 
delle comunicazioni pervenute all’U.O. edilizia privata dal 1 gennaio al 31 maggio, sarà effettuato nelle 
percentuale del 10% per le Cila e 2% della Cil il giorno 01/06/2020 con i criteri sopraesposti, ma in forma 
riservata



- di individuare il funzionario Ingegnere Monica Ceccanti come Responsabile del procedimento ai 
sensi dell’articolo 5 della Legge 241/90 e smi;

Il Dirigente   
IMMORALI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.   


