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Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente
Dipartimento Urbanistica – Servizio 5 - U.O. 5.3 “Abusivismo Edilizio”
SIAB
Note per la compilazione della scheda di rilevamento
delle Sanatorie Edilizie relative all’anno 2010
Il documento contiene le note per la compilazione della scheda relativa all’anno 2010.
Si fa notare che, per la rilevazione 2010, i campi relativi ai valori totali (“N. Istanze da
enumerare sino all’anno 2010”) sono desunti dai valori che ogni Comune ha inserito nella
scheda di rilevazione per l’anno 2009.
Si precisa che anche i Comuni che non hanno variazioni rispetto all’anno 2009 o che
hanno completamente definito le istanze negli anni precedenti, devono, in ogni caso,
aprire la scheda relativa all’anno 2010, spuntare la casella relativa ai “Dati completati e
validati” ed effettuare un salvataggio, al fine di confermare tale circostanza.

Compilazione dei quadri riepilogativi
Per la rilevazione 2010 si potranno inserire i dati solo nella colonna relativa all'anno in
corso (a sinistra); i totali della colonna a destra saranno automaticamente calcolati dal
sistema.
Fanno eccezione i campi (parziale e totale) relativi al punto “C” (“Totale istanze in attesa di
atti integrativi”) che sono entrambi ad inserimento libero e per i quali non è calcolata
automaticamente la somma tra il valore parziale nell’anno ed il totale. Infatti, in questo
caso, il campo relativo al totale della colonna di destra è suscettibile di decrementi,
qualora, nel corso dell’anno, iter relativi a pratiche in attesa di atti integrativi siano stati
completati e dovranno pertanto essere numericamente attribuiti alle altre voci (punti “B” o
“D”).

Compilazione dei quadri di dettaglio
Ove il numero delle pratiche esitate risulti diverso dal numero delle istanze presentate
comunque non sarà considerato errore ai fini della corretta gestione della banca dati. Nel
caso di mancanza di pratiche relative alle fattispecie B1,B2,B3,B4,B5, si potrà riportare il
numero 0. In mancanza di tale informazione il sistema considererà comunque pari a “zero”
il valore dei campi suddetti.
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