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Comune di Napoli
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Il Dirigente del Servizio Sportello Unico Edilizia Sue 
 
Premesso che 
 

- Con la disposizione dirigenziale n°128 del 27 gennaio 2017 sono stati approvati i “criteri per il 
controllo a campione mediante sorteggio delle comunicazioni di inizio lavori asseverate Cila 
pervenute al Servizio Sportello Unico Edilizia Privata”; 

- Tale atto stabiliva che le operazioni di estrazione delle Cila avvennivano in presenza di una 
Commissione individuata dal Dirigente del Servizio;  
 
Dato atto 

-  che la dott. Anna Somma, presidente della citata Commissione, è in quiescenza dal dicembre 
2018; 

- Che l’architetto Marinella Stiano è stata trasferita presso la Municipalità VI a far data dal 22 
gennaio 2019; 

- si rende necessario nominare due nuovi componenti; 
- che con la presente si confermano i criteri e le modalità operative stabilite con la disposizione 

dirigenziale n° 128 del 2017; 
Tanto premesso 

 

 
D I S P O N E 

 
- di individuare il funzionario architetto Daniela Ascione come Responsabile del procedimento in 

parola, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 241/90 e smi, in sostituzione dell’arch. Marinella 
Striano; 

- che le operazioni di estrazione avverranno alla presenza della Commissione individuata dal 
Dirigente del Servizio e così costituita: 
Presidente: Ing. Emilio Cipriano; 
Componente: Geom. Domenico Maglione; 
Componente: Daniela Ascione. 

- che in caso di assenza o impedimento di uno dei componenti, la Commissione procederà 
ugualmente alle operazioni di sorteggio; 

- di confermare le modalità operative ed i criteri di cui alla disposizione dirigenziale n°128 del 
2017. 

 
 

Sottoscritta 
digitalmente da Il 

Dirigente del Servizio 
Suep avv. R. Contino 

 
 
 
 
 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 
(CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005. 
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