
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Medaglia d'Argento al Merito Civile 

Provincia di Pistoia

Settore Front Office
U.O.C. Territorio e Sviluppo

                          

VERBALE

ESTRAZIONE PRATICHE EDILIZIE 
COMUNICAZIONE ATTIVITA' LIBERA

CONTROLLO A CAMPIONE

Il giorno  04/04/19, alle ore  15.12 presso gli uffici dello Sportelo Unico per l'Edilizia del
Comune di Monsummano Terme alla presenza degli istruttori tecnici :
Geom. Tedesco Sabato;
Geom. Chiti Eros

sono inoltre presenti il Geom. Massaro Tommaso, Geom. Lapardi Alessandro in qualità di 
testimone;

si procede alla definzione del campione delle pratiche di SCIA, CIL, PDC e sanatorie edilizie
(ex art.209 LR 64/15 smi), ai sensi dell'art.135-136 della Legge R.T. 64/15 smi

Il  sorteggio  viene  effettuato  utilizzando  “sorteggio  di  pratiche  casuali”  disponibile
sull'applicazione Civiliaweb, sulla base dell'elenco pratiche soggette a sorteggio allegato
alla presente sotto la lettera “A”

Dalla  selezione  casuale  sono  state  estratte  le  pratiche  sotto  elencate  che  saranno
sottoposte a controllo di merito e di sopralluogo:

Codice Pratica Oggetto

CAL-1-2019 Manutenzione straordinaria per soostituzione manto di copertura

CAL-9-2019 Modifiche interne a locale ad uso commerciale

CAL-21-2019 Sostituzione pavimenti, rivestimenti, bussole e sanitari nel bagno e nella
cucina 

Nei prossimi giorni sarà data comunicazione ai referenti delle pratiche di cui sopra;

La presente è affissa all'albo pretorio per 30 giorni dalla data odierna;

Monsummano Terme lì 04/04/19



Persona nota

__________________________

L'istruttore Tecnico

_______________________________   

Persona nota

_______________________________  

Il Responsabile dell'Ufficio
Geom. Maria Rosa Laiatici

_______________________________  

                                                                                                                                         



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Medaglia d'Argento al Merito Civile 

Provincia di Pistoia

Settore Front Office
U.O.C. Territorio e Sviluppo

                          
ALLEGATO “A”

ELENCO PRATICHE COMUNICAZIONE ATTIVITA' LIBERA (CAL) SOGGETTE A
SORTEGGIO PER VERIFICHE A CAMPIONE

qui  di  seguito  sono  elencate  tutte  le  pratiche  CAL  presentata  dal  1/1/2019  al
31/3/2019:
Codice Pratica Oggetto

CAL-1-2019 Manutenzione straordinaria per sostituzione manto di copertura

CAL-2-2019 Manutenzione straordinaria a laboratorio artigianale

CAL-3-2019 Installazione di arredi pertinenziali - casetta il legno

CAL-4-2019 Modifiche interne a civile abitazione

CAL-5-2019 Installazione di arredi pertinenziali - Legnaia

CAL-6-2019 Modifiche interne a fabbricato ad uso artigianale

CAL-7-2019 Sostituzione della pavimentazione esterna 

CAL-8-2019 Sostituzione caldaia a civile abitazione

CAL-9-2019 Modifiche interne a locale ad uso commerciale

CAL-10-2019 Installazione di impianto fotovoltaico potenza di 2,94 kwp in aderenza 
alla copertura

CAL-11-2019 Modifiche interne a fabbricato civile abitazione

CAL-12-2019 Manutenzione straordinaria per rifacimento intonaci e tinteggiature 
facciata

CAL-13-2019 Modifiche interne ad abitazione esistente ad uso civile abitazione sita in 
Monsummano Terme, Via Kennedy 140

CAL-14-2019 Modifiche interne a civile abitazione

CAL-15-2019 Modifiche interne a civile abitazione

CAL-16-2019 Installazione impianto fotovoltaico integrato sulla copertura potenza 4kw

CAL-17-2019 Modifiche interne a locali ad uso ufficio, senza aumento di unità 
immobiliari

CAL-18-2019 Modifiche interne a civile abitazione

CAL-19-2019 Installazione di arredi pertinenziali - PERGOLATO 



CAL-20-2019 Miglioramento servizi igienici, sostituzione e miglioramento infiissi, 
riparazione scale, intonaci e pavimenti, riparazione impianti gas e 
revisione con miglioramento impianti elettrici, rilevatori antifurto e 
cineprese. rafforzamento e installazione di cancellate con apposizione di 
grate alle finestre

CAL-21-2019 Sostituzione pavimenti, rivestimenti, bussole e sanitari nel bagno e nella 
cucina 

CAL-22-2019 Demolizione e ricostruzione pavimenti e rivestimento bagno, ripristino 
intonaco, infissi e tinteggiature adeguamneto impianti 

CAL-23-2019 Completamento lavori (opere di cui alla SCIA 4-2019)

CAL-26-2019 Modifiche interne a locale commerciale

CAL-27-2019 Modifiche interne a locale ad uso commerciale
La presente è allegata al verbale di sorteggio Comunicazioni attività libera (CAL)

Monsummano Terme lì 04/04/19

Persona nota

__________________________

L'istruttore Tecnico

_______________________________   

Persona nota

_______________________________  

Il Responsabile dell'Ufficio
Geom. Maria Rosa Laiatici

_______________________________  

                                                                                                                                         


