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2) Costituiscono campione per la verifica, tutte le pratiche correttamente inoltrate, e cioè tutte quelle
corredate dalla documentazione prescritta, così come indicato nel sito istituzionale del comune di Cagliari
nella pagina del Servizio Edilizia Privata, presentate nel corso dell’anno;
3) Del controllo a campione viene immediatamente data notizia al presentatore dell’autocertificazione, con
comunicazione di avvio del procedimento e comunicazione finale dell’esito delle verifiche. L’eventuale esito
negativo comporterà la comunicazione della inefficacia della dell’autocertificazione qualora la stessa
risultasse non conforme ai requisiti e stati richiesti dalla normativa per l’agibilità soggetta a controllo e
dovranno essere attivate le procedure sanzionatorie previste per tali fattispecie, ivi comprese le segnalazioni
agli Ordini Professionali ed alla Procura della Repubblica in caso di false dichiarazioni o false attestazioni di
requisiti e/o presupposti ;
4) Nel caso in cui le Autocertificazioni di agibilità non controllate e archiviate non risultino corrette ad una
successiva verifica ( a es. a seguito di esposto) potranno essere attivate le stesse procedure di cui al punto 3.
5) Verrà comunque attivata la procedura di controllo sulle dichiarazioni sostitutive da parte
dell’Amministrazione procedente in tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni stesse.
6) Di disporre inoltre che il controllo è da intendersi positivamente concluso, decorso il termine di 90 giorni
dalla comunicazione di avvio del procedimento, senza che venga inviata altra comunicazione scritta al
soggetto interessato; l'esito del controllo sarà comunque conservato agli atti del Servizio e si rilascerà
attestazione dell'avvenuto controllo positivo, solo su richiesta espressa dell'interessato.
ATTESTA
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Utente operatore: PATRIZIA ARGIOLAS

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
Il Dirigente del Servizio
(firmato digitalmente in originale)
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1) E’ sottoposto alla verifica ordinaria un campione pari al 10% delle autocertificazioni pervenute, la selezione
delle pratiche da sottoporre a controllo avviene individuando la decima l’autocertificazione di agibilità e
successivi multipli, pervenute a decorrere dal 1 Aprile 2015 ;

