COMUNE

DI BITONTO

Città Metropolitana di Bari
SERVIZIO PER IL TERRITORIO
C.F./P.IVA 00382650729 – Corso V.Emanuele II n 41 – 70032 Bitonto (Bari)
Tel. 0803716111

Il Responsabile del Servizio
In ossequio alla semplificazione in materia edilizia introdotta dall'art.3 del d.lgs. n. 222
del 2016 con cui sono state apportate modificazioni del D.P.R. N.380/2001, e 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)
presentate per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 6-bis ed alle segnalazioni
certificate presentate ai fini dell'agibilità (SCA) ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R.
N.380/2001,

COMUNICA
A) che partire dal mese di giugno 2018, ai sensi del comma 1 dell'art.2 della citata L.R.
n.48/2017 sarà effettuato il sorteggio, con cadenza mensile, il primo lunedì di ogni mese,
delle SCA (Segnalazione Certificata Agibilità) presentate nel mese solare precedente, per
la verifica a campione come disposta dalla legge regionale, con contestuale ispezione
delle opere realizzate, con l’ausilio della Polizia Municipale;
B) che a partire dal mese di giugno 2018, ai sensi del comma 2 dell'art.1 della citata L.R.
n.48/2017 sarà effettuato il sorteggio, ogni due mesi, il primo lunedì, delle CILA
(Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) presentate nel bimestre solare precedente,
per la verifica a campione come disposta dalla legge regionale, riservandosi di effettuare
opportuni sopralluoghi, con l’ausilio della Polizia Municipale.
Tale sorteggio avverrà in maniera pubblica presso gli uffici del SERVIZIO PER IL
TERRITORIO, durante l'orario di apertura al pubblico dello sportello.
La mancata sottoposizione a controllo non preclude l'esercizio del poteri di vigilanza
comunale di cui agli articoli 27 e seguenti del D.p.r.380/2001, nonché l'assunzione di
determinazioni in autotutela di cui agli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7
Agosto 1990, n. 241.

Bitonto, 09/05/2018

Il Responsabile del Servizio
Ing. Giuseppe SANGIRARDI
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