Area Tecnica
Pianificazione Territoriale
Servizio Edilizia privata
Tel. 059 – 777512
e-mail: sportelloedilizia@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli
Prot. Int. 4856 del 16/12/21

CAMPIONE DI PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE A CONTROLLO
(L.R.15/2013, art.14 comma5 e Determina n. 408 del 26.08.2020)
SORTEGGIO CAMPIONE PRATICHE EDILIZIE SCIA, SOGGETTE A CONTROLLO DI MERITO. PERIODO
DAL 07/12/21 AL 13/12/21
Verbale N. 50 del 16/12/21
Il giorno 16/12/21 alle ore 13.20, presso gli Uﬃci dello Sportello per l'Edilizia del Comune di
Vignola, alla presenza dell’istru ore tecnico ing. Gianluca Bonan ni e dell’istru ore tecnico ing.
Chiara Gorini, in forza della Determina Dirigenziale n. 408 del 26.08.2020 e della nota interna di
precisazione, si procede alla deﬁnizione del campione di pra che di Segnalazione Cer ﬁcata di
Inizio A vità sogge e a controllo, ai sensi dell’art. 14, comma 5 della L.R. 15/2013, pervenute o
divenute eﬃcaci dal 07/12/21 al 13/12/21
Nel periodo preso in esame è pervenuta unicamente la seguente Segnalazione Cer ﬁciata di Inizio
A vità che sarà pertanto sogge a a controllo di merito:
NUMERO
PRATICA

NUMERO
PROT.

DATA
PROT.

RICHIEDENTE

609

48694

09/12/21

CASALINI ANTONELLA
E BERTUZZI
ALBERTINA

UBICAZIONE
VIA PER
SPILAMBERTO
2048

TIPO INTERVENTO
SANATORIA

Non sono inserite nel presente sorteggio le pra che non eﬃcaci, in quanto in a esa di
acquisizione da parte del S.U.E. della documentazione necessaria ai sensi dell’art. 15 L.R. 15/13,
pra che ineﬃcaci ai sensi dell’art. 14 comma 4 le era a) L.R. 15/13.
Il presente verbale verrà pubblicato sul sito is tuzionale alla pagina dello "Sportello Unico Edilizia".
Le operazioni di sorteggio si chiudono alle ore 13.25.
Le o e so oscri o 16/12/21
ing.

Gianluca Bonan ni - Istru ore tecnico SUE

(ﬁrma digitale)

ing.

Chiara Gorini - Istru ore tecnico SUE

(ﬁrma digitale)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) - Cer ﬁcato rilasciato
da InfoCertS.p.a (h p//www.ﬁrma.Infocert.it). (Da so oscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. __________ fogli,
è conforme all’originale ﬁrmato digitalmente.
___________, ______, _______________, _______________________________________, ___________________________
(luogo)
(data)
(qualiﬁca)
(cognome-nome)
(ﬁrma)
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