COMUNE

DI

RIBERA

Provincia di Agrigento
3° Settore-servizi Finanziari e Suap
Sportello Unico per le Attività Produttive

Oggetto:

Controlli a campione documentale delle dichiarazioni sostitutive relative alle
Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.)
Verbale di sorteggio Segnalazioni presentate nel periodo 01.07.2014/30.09.2014

Vista la Deliberazione di G.C.n. 302 dei 06/08/2014 ad oggetto"Controili sulle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà relative alle pratiche di competenza dei
Servizio SUAP-Sporteilo Unico delie Attività Produttive";
Considerato che occorre procedere ai sorteggio delie Segnalazioni Certificate di Inizio Attività
(SCIA attività commerciali, artigianali ed economiche in genere) trimestralmente, cosi come
indicato nella deliberazione sopradetta;
Ritenuto, pertanto, di procedere ai sorteggio delie S.C.I.A. presentate nei periodo che va dall'
01/07/2014 ai 30/09/2014, mediante sorteggio di estrazione manuale e di numeri casuali;
Preso atto che le S.C.I.A. soggette a campionamento sono riassunte negli elenchi:
allegato A (pratiche SCIA di comunicazioni di avvio attività e subingresso)
• allegato B (pratiche SCIA di variazioni soggettive, di attività e locali), che formano parte
integrante e sostanziale dei presente atto;
per quanto sopra
Verbale di sorteggio n. 1

l'anno duamiiaquattordici il giorno dodici dei mese di novembre alle ore 11,30, presso i locali
dei SUAP posti ai piano terra dei palazzo comunale, e aperti ai pubblico per l'occasione, il
Responsabile dei Servizio geom. Luigi Marino, alia presenza delle dipendenti sig.ra Anna

Tagiiaiavore e sig.ra Giovanna Licata, dà inizio alle operazioni di sorteggio rilevando quanto
segue:

Nei periodo compreso tra il 01/07/2014 e il 30/09/2014 sono state presentate per le
tipologie soggette a verifica cosi come stabilito dalia Deliberazione di G.C.n. 302/2014

n. 30 procedimenti, che risultano riassunte, catalogate e numerate progressivamente
in ordine di presentazione al protocolio generale dell'Ente negli elenchi allegato A e
allegato B;

La quantità delie attestazioni definitive da sorteggiare pari ai 10% per le SCIA
dell'allegato A (totale n. 3 pratiche), e 5% per le S.C.I.A. dell'allegato B (totale n. 1
pratica);

li sorteggio avverrà mediante estrazione manuale di numeri casuali (da 1 a 22 )per
l'elenco dell'allegato A e ( da 1 a 8 ) per l'elenco dell'allegato B.
Tutto ciò premesso
L'estrazione manuale ha portato i seguenti risultati:
•

per i' allegato A n. 1-3-19
per l'allegato B n. 7

In particolare la pratiche sorteggiate risultano;
ALLEGATO A

n. progr.

Nr. Pr.

1

5

SCIA del

ditta

Tipo registro

Prot. 12292 del

Sparaci no

Reg. SCIA

24/07/2014

Tiziana viale

Acconciatore

oggetto

Località

acconciatore Via

Chiarenza,71

degli Appennini,

Ribera

25 Ribera
3

21

Prot. 11528 del

10/07/2014

Scozza ri Stefano

via Umbria, 31

Reg. SCIA
Agricola

Ribera

Produzione

C/da

primaria
agricola

Scirinda,
C/da
Castellana

Ribera
19

24

Prot. 12797 del

Galati

Reg. SCIA

Commercio

Via Arno, 5

04/08/2014

Michelangelo via
Arno, 5 Ribera

UNICA

elettronico

Ribera

commercio

non

alimentare

ALLEGATO B

n,progr.
7

Nr. Pr.

29

SCIA del

ditta

Tipo registro
Reg. SCIA

Prot. 15388 del

Sabella

26/09/2014

Marianna via F.lli commercio

Cervi, 46 Ribera

oggetto
Commercio

C.so

elettronico
di animali

Ribera

vivi,
accessori ed

alimenti per
animali

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Responsabile del Servizio

Geom. Luigi Marino

Le istruttrici presenti al sorteggio
Sig. ra Anna Taglialavore

Sig. ra Giovanna Licata

Ì

Località

Umberto I, 2

