COMUNE DI CIMINA’
- Provincia di Reggio Calabria Prot. n. 655 del 16\03\2015

Al Responsabile del Servizio Tecnico
All’Agente P.M.
E p.c.

Al Sindaco

Direttiva n. 9 del 13\03\2015
OGGETTO: Direttiva in materia di Attività di accertamenti anagrafici – repressione abusi edilizi
- SCHEDA n. 7 “POLIZIA LOCALE” di cui al PTPC2015\2017, approvato con deliberazione di G.C.
n.6, del 30\01\2015.
La sottoscritta, Dott.ssa Maria Luisa Calì, n.q. di Responsabile dell’anti-corruzione, giusto decreto
sindacale . n. 784 del 22 marzo 2013.
Atteso che:
-con delibera dellaG.C. n.6, del 30\01\2015.questa Amministrazione ha approvato il Piano Triennale di
prevenzione della corruzione, la cui copia è stato consegnato a Codesti responsabili oltre ad essere stata
pubblicata sul sito Comunale sezione trasparenza sottosezione altri contenuti.
- che il P.T.P.C. contiene diverse misure di trattamento del rischio che, nel loro insieme, coinvolgono e
interessano tutti gli uffici e tutte le attività del Comune. Quindi, l’effettiva attuazione delle attività previste
dal Piano non è possibile, senza la collaborazione e l’impegno di tutti i soggetti che operano
nell’amministrazione.
- Che il contenuto del P.T.P.C. è stato definito, in modo tale da prevedere non solo misure di prevenzione
(che riducono la probabilità degli eventi di corruzione), ma anche misure di monitoraggio degli eventi di
corruzione, finalizzate a rilevare e rimuovere possibili comportamenti a rischio di corruzione, che dovessero
aver luogo all’interno dell’amministrazione
Premesso che il Titolo IV del DPR 380/2001 “Vigilanza sull’attività urbanistico- edilizia,

responsabilità e sanzioni” regola il sistema volto alla repressione degli abusi edilizi ed urbanistici.
Il fine dell’attività di vigilanza è quello di garantire l’attuazione delle scelte di pianificazione
urbanistica prevista dagli strumenti locali e di verificare la corretta edificazione sul territorio;
In attuazione di quanto stabilito nell’allegato b)- scheda n. n. 7 “POLIZIA LOCALE” - Attività di
accertamenti anagrafici – repressione abusi edilizi - del succitato Piano, con la presente si chiede al
responsabile del servizio polizia municipale, la redazione di apposito report in materia da trasmettere al
Responsabile anticorruzione con cadenza annuale.
Nel suddetto report dovranno essere indicati il numero e la tipologia dei procedimenti espletati in ordine a:
accertamenti anagrafici ;
repressione abusi edilizi;
nonché il rispetto dei relativi tempi procedimentali.
Ad ogni buon fine si rammenta, altresì, che mensilmente deve essere trasmesso al Segretario Comunale
l’elenco dei rapporti relativi ai casi di presunti abusi edilizi e delle relative ordinanze di sospensione, da
pubblicare mediante affissione all’albo on line. La suddetta comunicazione dovrà contenere i soli riferimenti
alle opere ed agli immobili realizzati abusivamente senza l’indicazione dei nominativi dei soggetti
responsabili.
IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Calì

