AVVISO PUBBLICO
COMUNE DI MOTTOLA
(Prov. di TARANTO)
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
urbanistica@comune.mottola.ta.it

AVVISO
In ossequio alla semplificazione in materia edilizia introdotta dall’art.3 del d.lgs. n. 222 del 2016
con cui sono state apportate modificazioni al D.P.R. N.380/2001, visto il recepimento operato
dagli artt. 1 e 2 della LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 48 “Norme in materia di titoli
abilitativi edilizi, controlli sull’attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili”,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia al n. 136 del 4-12-2017, ed in relazione
alle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA) ed alle segnalazioni certificate ai fini
dell’agibilità (SCA) presentate ai sensi dell’articolo 24 del D.P.R. N.380/2001;
Vista la Determina Dirigenziale n. 755 del 24/06/2019;

DISPONE
A partire dal mese di Settembre 2019, ai sensi del comma 2 dell’art.1 della citata L.R.
n.48/2017, il sorteggio, con cadenza mensile, il secondo mercoledi del mese successivo al
periodo di riferimento delle pratiche da controllare, del 20% (arrotondato per eccesso) delle
comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA) e delle segnalazioni certificate ai fini
dell’agibilità (SCA), presentate ai sensi dell’articolo 24 del D.P.R. N.380/2001, per la verifica a
campione come disposta dalla legge.
Tenuto conto dei poteri di vigilanza comunale di cui agli articoli 27 e seguenti del D.P.R.

380/2001, e considerato che trattasi del primo sorteggio, si comunica che lo stesso riguarderà
il 20% delle pratiche CILA e SCA, presentate dal 1° Gennaio 2019 al 31 Agosto 2019.
Tale sorteggio sarà effettuato random ad estrazione casuale senza ripetizione in maniera
pubblica presso gli uffici del Settore 5 - Gestione del Territorio ubicati in Piazza XX Settembre il
giorno 11 Settembre alle ore 11,00, da una apposita Commissione, composta da n.2 dipendenti
incardinati nel Servizio Urbanistica, di cui uno avente funzioni di segretario verbalizzante.
Dell’avvenuto sorteggio si darà comunicazione sul sito istituzionale del Comune di Mottola.
La mancata sottoposizione a controllo non preclude l’esercizio dei poteri di vigilanza comunale
di cui agli articoli 27 e seguenti del D.P.R. 380/2001, nonché l’assunzione di determinazioni in
autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
DATA 09/09/2019
Il Responsabile del Settore
(Arch. Claudio Certini)

