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Regione Siciliana  

Libero Consorzio Comunale di Trapani                       

Città di Castelvetrano 
 

                   Direzione Organizzativa VII Urbanistica – Edilizia e Attività 

Produttive 

  

     Via della Rosa (c.da Giallonghi)    91022 Castelvetrano (TP) 
Apertura al pubblico:                 lunedì e mercoledì, dalle ore   8.30 alle 13.30 

     mercoledì, dalle ore 15,30 alle 18,30 

Il Responsabile di D.O. Ing. Danilo La Rocca                                                                    
 

 

AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO  

  
PER  IL  CONTROLLO  A  CAMPIONE  DELLE  PRATICHE  EDILIZIE  (C.I.L.  –  C.I.L.A.  -  

S.C.I.A. edilizie – S.C.I.A. amministrative -  S.C.A.),  presente  al S.U.E. e S.U.A.P.  nel  periodo  
compreso dal 01/10/2020 al 31/12/2020, come previsto dalla Deliberazione della Commissione 
Straordinaria (adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale)  n°01 del 25/01/2019.  
  
  

IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P.E. 

  
Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria (adottata con i poteri e le attribuzioni del 
Consiglio Comunale)  n°01 del 25/01/2019, con la quale è stato introdotto il sistema di controlli a 
campione  su CIL, CILA, SCIA edilizia , SCIA amministrativa e SCA, presentate al S.U.A.P.E, tramite 
il portale telematico “impresainungiorno”;  
  
Che la sopra citata Deliberazione in particolar modo l’art. 24 del regolamento prevede il sorteggio, 

del 10% delle pratiche CIL, CILA ,  SCIA e SCA ritenute ricevibili,  ed il sorteggio,  con cadenza  
trimestrale; per cui si procederà al sorteggio di almeno il 10% dell’istanze, in funzione del numero 
delle stesse e del carico di lavoro dell’ufficio;  
  
Che il medesimo articolo prevede nel caso di false attestazioni da parte del progettista abilitato o del 
richiedente, il responsabile del SUAPE informa, immediatamente l’ Autorità Giudiziaria e il Consiglio 
dell’Ordine professionale di appartenenza; 

  
Considerato che occorre procedere alle operazioni di sorteggio delle  CIL, CILA, SCIA e SCA, 

presentate nel periodo compreso dal 01/10/2020 al 31/12/2020, ritenute ricevibili secondo la 
documentazione prevista dal sistema telematico. Le pratiche che non sono state selezionate tra 
quelle presentate e, pertanto non saranno soggette ai controlli previsti dalla legge, sono ritenute 
efficaci a far data dalla presentazione e produce tutti gli effetti previsti dalla legge, fermo rimanendo 

la responsabilità in sede civile e penale sulla veridicità delle dichiarazioni presentate e sull’autenticità 
della documentazione allegata. In particolare il dichiarante assume la qualità di persona esercente un 
servizio di pubblica necessità ai sensi degli art. 359 e 481 del Codice Penale e che le dichiarazioni 
false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli 
art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e di quelle di cui all’art. 19 della Legge n°241/1990 e s.m.i.; 
 VISTA  la Determina del Sindaco n. 21 del 30/04/2020 –Proroga incarichi ai responsabili delle 
Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano e  sostituzioni dei Responsabili delle Direzioni e 

del Segretario Generale; 
    

RENDE NOTO 
   
che in data 19/02/2021 alle ore 10,00, presso la sede degli Uffici del S.U.A.P.E. – 3° Piano, sita 
in via Delle Rose, si terrà il sorteggio pubblico del 10%  delle pratiche CIL, CILA, SCIA e delle SCA, 

presentate nel periodo compreso dal 01/10/2020 al 31/12/2020, da sottoporre a controllo.  

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune e sarà data ampia 
diffusione tramite gli organi di stampa.   
Castelvetrano li 29/01/2021 
  
    Il Tecnico Istruttore                                          Il Responsabile VII D.O. 
f.to Geom. Santo Giovanni Sciacca                   f.to Ing. Danilo La Rocca 
  

  

        Selinunte 

                            


