
Num

nome procedimento 

(Descrizione max 250 

chr)

 Descrizione del 

procedimento (max 250 

chr)

Riferimenti Normativi (se 

più di uno separati dal 

carattere ";" punto e 

virgola) (max 250 chr)

 Ufficio Responsabile 

dell 'Istruttoria (da elenco)

 Responsabile 

dell 'Istruttoria e del 

Procedimento (da elenco)

Ufficio Responsabile 

dell 'adozione del 

Provvedimento finale (se 

div erso dall'Istruttoria)

 Responsabile del Provvedimento finale 

(se div erso dall'Istruttoria)

Modalità per l 'accesso alle 

informazioni del procedimento 

(descrittivo - max 250 chr)

 Termini per l 'adozione del 

Provvedimento  e ogni altro 

termine procedimentale 

ri levante (descrittiv o ed in 

giorni solari - max 250 chr)

i l provvedimento 

dell 'amministrazio

ne può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell 'interessato 

(SI/NO)

conclusione del 

procedimento con il 

silenzio-assenso 

dell 'amministrazion

e (SI/NO)

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionali ed i modi per attivarli  

(descrittiv o - max 250 chr)

Link di accesso al servizio on line, 

ove sia già disponibile in rete, o 

tempi previsti per la sua 

attivazione  (descrittivo - max 250 

chr)

IBAN (da elenco dopo av er 

v erificato descrizione IBAN) se 

previsto pagamento

Num. C.C. 

(da elenco 

dopo av er 

v erificato 

descrizione 

IBAN) se 

previsto 

pagamento

eventuali codici 

identificativi di 

pagamento  

(descrittiv o - 

max 250 chr)

Responsabile potere 

sostitutivo (da elenco) 

uffici ai quali rivolgersi 

per informazioni  

(descrittiv o - max 250 

chr)

 orari e modalità di accesso 

(indirizzi, recapiti telefonici e 

caselle di posta elettronica 

istituzionale a cui presentare le 

istanze)  (descrittiv o - max 250 

chr)

atti e documenti da allegare 

all 'istanza (ricordarsi di 

predisporre la modulistica, da 

allegare successivamente 

nella scheda pubblicata)  

(descrittivo - max 250 chr)

1

Permesso di costruire  

(ex Concessioni Edilizie)

Rilascio titolo edilizio per 

costruzione di nuovi 

edifici, nonché di 

ampliamento, 

sopraelevazione o 

ristrutturazione di edifici 

esistenti. L.R. n° 16 del 10/08/2016, art. 5 URB. - SUE - Permessi di Costruire - Piani di Lottizzazione / Convenzionamenti - Rapporti con SUAPGiovanni Milio

URB. - Servizio Attuazione 

Urbanistica Maria Luisa Areddia

Prenotazione appuntamento 

online mediante accesso ai 

Servizi Digitali per i cittadini e 

imprese  

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazi

one-della-pianificazione/d-i-a-e-

s-c-i-a/s-c-i-a/upload/5-guida-

informazioni-per-gli-utenti-4-

0.pdf  entro 90 giorni dall'istanza Si Si

Ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al 

Tribunale Amministrativo Regionale e 

nel termine di gg. 120 al Presidente 

della Regione Siciliana decorrenti dalla 

data di comunicazione di avvenuta 

chiusura del procedimento.

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazio

ne-della-

pianificazione/concessioni-

edil izie/default.aspx IT74H0760116900000018168955 17666959 Maria Luisa Areddia

Segreteria Servizio 

Attuazione della 

Pianificazione via 

Biondi, 8 - 95131 

Catania - Tel. 

0957422045

giorni di ricevimento pubblico: 

martedì dalle 9.00 alle 13.00 e 

giovedì dalle 15.30 alle 18.00; 

Protocollo di Direzione tel. 

0957422049; Istanze a mezzo PEC: 

comune.catania@pec.it , oppure 

tramite il SUE: 

http://www.comune.catania.gov.it/et

naonline-

portale/Init .do?idSessione=S201706

0422263285466&idEnte=COCAT

https://www.comune.catania.it

/i l-

comune/uffici/urbanistica/attu

azione-della-

pianificazione/concessioni-

edil izie/default.aspx

2 Varianti in corso d'opera 

Rilascio di t itolo edilizio in 

variante per costruzione di 

nuovi edifici, nonché di 

ampliamento, 

sopraelevazione o 

ristrutturazione di edifici 

esistenti. L.R. n° 16 del 10/08/2016, art. 12  URB. - SUE - Permessi di Costruire - Piani di Lottizzazione / Convenzionamenti - Rapporti con SUAPGiovanni Milio

URB. - Servizio Attuazione 

Urbanistica Maria Luisa Areddia

Prenotazione appuntamento 

online mediante accesso ai 

Servizi Digitali per i cittadini e 

imprese  

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazi

one-della-pianificazione/d-i-a-e-

s-c-i-a/s-c-i-a/upload/5-guida-

informazioni-per-gli-utenti-4-

0.pdf entro 90 giorni dall'istanza Si Si

Ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al 

Tribunale Amministrativo Regionale e 

nel termine di gg. 120 al Presidente 

della Regione Siciliana decorrenti dalla 

data di comunicazione di avvenuta 

chiusura del procedimento.

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazio

ne-della-

pianificazione/concessioni-

edil izie/default.aspx IT74H0760116900000018168955 17666959 Maria Luisa Areddia

Segreteria Servizio 

Attuazione della 

Pianificazione via 

Biondi, 8 - 95131 

Catania - Tel. 

0957422045

giorni di ricevimento pubblico: 

martedì dalle 9.00 alle 13.00 e 

giovedì dalle 15.30 alle 18.00; 

Protocollo di Direzione tel. 

0957422049; Istanze a mezzo PEC: 

comune.catania@pec.it , oppure 

tramite il SUE: 

http://www.comune.catania.gov.it/et

naonline-

portale/Init .do?idSessione=S201706

0422263285466&idEnte=COCAT

https://www.comune.catania.it

/i l-

comune/uffici/urbanistica/attu

azione-della-

pianificazione/concessioni-

edil izie/default.aspx

3

Assegni di linea ai sensi 

del Regolamento Edilizio 

vigente

Assegni di linea ai sensi del 

Regolamento Edilizio 

vigente Regolamento vigente URB. - SUE - Permessi di Costruire - Piani di Lottizzazione / Convenzionamenti - Rapporti con SUAPSalvatore Barbagallo

URB. - Servizio Attuazione 

Urbanistica Maria Luisa Areddia

Prenotazione appuntamento 

online mediante accesso ai 

Servizi Digitali per i cittadini e 

imprese  

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazi

one-della-pianificazione/d-i-a-e-

s-c-i-a/s-c-i-a/upload/5-guida-

informazioni-per-gli-utenti-4-

0.pdf entro gg 30 dall'istanza No No

Ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al 

Tribunale Amministrativo Regionale e 

nel termine di gg. 120 al Presidente 

della Regione Siciliana decorrenti dalla 

data di comunicazione di avvenuta 

chiusura del procedimento.

http://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazio

ne-della-pianificazione/assegni-di-

l inea-e-di-l ivello/default.aspx 17666959 Maria Luisa Areddia

Segreteria Servizio 

Attuazione della 

Pianificazione via 

Biondi, 8 - 95131 

Catania - Tel. 

0957422045

giorni di ricevimento pubblico: 

martedì dalle 9.00 alle 13.00 e 

giovedì dalle 15.30 alle 18.00; 

Protocollo di Direzione tel. 

0957422049; Istanze a mezzo PEC: 

comune.catania@pec.it , oppure 

tramite il SUE: 

http://www.comune.catania.gov.it/et

naonline-

portale/Init .do?idSessione=S201706

0422263285466&idEnte=COCAT

http://www.comune.catania.it/i

l-

comune/uffici/urbanistica/attu

azione-della-

pianificazione/assegni-di-

l inea-e-di-l ivello/default.aspx 

4 Volture di t itoli edlizi 

Rilascio di Provvedimento 

Dirigenziale di  voltura di 

t itoli edilizi L.R. n° 71/78 URB. - SUE - Permessi di Costruire - Piani di Lottizzazione / Convenzionamenti - Rapporti con SUAPGiovanni Milio

URB. - Servizio Attuazione 

Urbanistica Maria Luisa Areddia

Prenotazione appuntamento 

online mediante accesso ai 

Servizi Digitali per i cittadini e 

imprese  

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazi

one-della-pianificazione/d-i-a-e-

s-c-i-a/s-c-i-a/upload/5-guida-

informazioni-per-gli-utenti-4-

0.pdf entro gg. 30 dall'istanza No No

Ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al 

Tribunale Amministrativo Regionale e 

nel termine di gg. 120 al Presidente 

della Regione Siciliana decorrenti dalla 

data di comunicazione di avvenuta 

chiusura del procedimento.

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazio

ne-della-

pianificazione/concessioni-

edil izie/default.aspx 17666959 Maria Luisa Areddia

Segreteria Servizio 

Attuazione della 

Pianificazione via 

Biondi, 8 - 95131 

Catania - Tel. 

0957422045

giorni di ricevimento pubblico: 

martedì dalle 9.00 alle 13.00 e 

giovedì dalle 15.30 alle 18.00; 

Protocollo di Direzione tel. 

0957422049; Istanze a mezzo PEC: 

comune.catania@pec.it , oppure 

tramite il SUE: 

http://www.comune.catania.gov.it/et

naonline-

portale/Init .do?idSessione=S201706

0422263285466&idEnte=COCAT

https://www.comune.catania.it

/i l-

comune/uffici/urbanistica/attu

azione-della-

pianificazione/concessioni-

edil izie/default.aspx

5

Proroga del  termine di 

ultimazione lavori

Rilascio di Provvedimento 

Dirigenziale di  Proroga dei 

termini di validità di t itoli 

edilizi rilasciati L.R. n° 16 del 10/08/2016, art. 6 URB. - SUE - Permessi di Costruire - Piani di Lottizzazione / Convenzionamenti - Rapporti con SUAPGiovanni Milio

URB. - Servizio Attuazione 

Urbanistica Maria Luisa Areddia

online mediante accesso ai 

Servizi Digitali per i cittadini e 

imprese  

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazi

one-della-pianificazione/d-i-a-e-

s-c-i-a/s-c-i-a/upload/5-guida-

informazioni-per-gli-utenti-4- entro gg. 30 dall'istanza No No

Ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al 

Tribunale Amministrativo Regionale e 

nel termine di gg. 120 al Presidente 

della Regione Siciliana decorrenti dalla 

data di comunicazione di avvenuta 

chiusura del procedimento.

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazio

ne-della-

pianificazione/concessioni-

edil izie/default.aspx IT74H0760116900000018168955 17666959 Maria Luisa Areddia

Segreteria Servizio 

Attuazione della 

Pianificazione via 

Biondi, 8 - 95131 

Catania - Tel. 

0957422045

giorni di ricevimento pubblico: 

martedì dalle 9.00 alle 13.00 e 

giovedì dalle 15.30 alle 18.00; 

Protocollo di Direzione tel. 

0957422049; Istanze a mezzo PEC: 

comune.catania@pec.it , oppure 

tramite il SUE: 

http://www.comune.catania.gov.it/et

https://www.comune.catania.it

/i l-

comune/uffici/urbanistica/attu

azione-della-

pianificazione/concessioni-

edil izie/default.aspx

6

C.I.L. Comunicazione 

Inizio Lavori 

Realizzazione di opere 

temporanee; 

pavimentazione degli spazi 

esterni; installazione di 

pannelli solari o 

fotovoltaici o di singoli 

generatori eolici; 

realizzazione di opere per 

l’arredo delle parti. L.R. n° 16 del 10/08/2016 URB. - Servizio Attuazione UrbanisticaFlavio Giuffrida

URB. - Servizio Attuazione 

Urbanistica Maria Luisa Areddia

Prenotazione appuntamento 

online mediante accesso ai 

Servizi Digitali per i cittadini e 

imprese  

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazi

one-della-pianificazione/d-i-a-e-

s-c-i-a/s-c-i-a/upload/5-guida-

informazioni-per-gli-utenti-4-

0.pdf 

procedimento soggetto a 

semplice comunicazione Si Si

Ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al 

Tribunale Amministrativo Regionale e 

nel termine di gg. 120 al Presidente 

della Regione Siciliana decorrenti dalla 

data di diffida.

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazio

ne-della-pianificazione/edil izia-

libera/c-i-l/default.aspx Maria Luisa Areddia

Segreteria Servizio 

Attuazione della 

Pianificazione via 

Biondi, 8 - 95131 

Catania - Tel. 

0957422045

giorni di ricevimento pubblico: 

martedì dalle 9.00 alle 13.00 e 

giovedì dalle 15.30 alle 18.00; 

Protocollo di Direzione tel. 

0957422049; Istanze a mezzo PEC: 

comune.catania@pec.it , oppure 

tramite il SUE: 

http://www.comune.catania.gov.it/et

naonline-

portale/Init .do?idSessione=S201706

0422263285466&idEnte=COCAT

https://www.comune.catania.it

/i l-

comune/uffici/urbanistica/attu

azione-della-

pianificazione/edil izia-

libera/c-i-l/default.aspx

7

C.I.L.A. Comunicazione 

Inizio Lavori Asseverata 

Manutenzione 

straordinaria non di parti 

strutturali; spostamento 

pareti interne;  apertura di 

porte interne; 

frazionamento o di 

accorpamento di unità 

immobiliari, senza cambio 

di destinazione d’uso e 

senza aumento di 

volumetria L.R. n° 16 del 10/08/2016 URB. - Servizio Attuazione UrbanisticaFlavio Giuffrida

URB. - Servizio Attuazione 

Urbanistica Maria Luisa Areddia

Prenotazione appuntamento 

online mediante accesso ai 

Servizi Digitali per i cittadini e 

imprese  

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazi

one-della-pianificazione/d-i-a-e-

s-c-i-a/s-c-i-a/upload/5-guida-

informazioni-per-gli-utenti-4-

0.pdf 

procedimento soggetto a 

semplice comunicazione 

asseverata Si Si

Ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al 

Tribunale Amministrativo Regionale e 

nel termine di gg. 120 al Presidente 

della Regione Siciliana decorrenti dalla 

data di diffida.

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazio

ne-della-pianificazione/edil izia-

libera/c-i-l-a/default.aspx IT74H0760116900000018168955 Maria Luisa Areddia

Segreteria Servizio 

Attuazione della 

Pianificazione via 

Biondi, 8 - 95131 

Catania - Tel. 

0957422045

giorni di ricevimento pubblico: 

martedì dalle 9.00 alle 13.00 e 

giovedì dalle 15.30 alle 18.00; 

Protocollo di Direzione tel. 

0957422049; Istanze a mezzo PEC: 

comune.catania@pec.it , oppure 

tramite il SUE: 

http://www.comune.catania.gov.it/et

naonline-

portale/Init .do?idSessione=S201706

0422263285466&idEnte=COCAT

https://www.comune.catania.it

/i l-

comune/uffici/urbanistica/attu

azione-della-

pianificazione/edil izia-

libera/c-i-l-a/default.aspx

8

Denunzie di inizio 

attività DIA e SCIA  

Manutenzione 

straordinaria; 

Ristrutturazione, Restauro 

e risanamento 

conservativo; 

Frazionamento di U.I.; 

Cambio D.U. in conformità 

con le N.A. del P.R.G., ad 

esclusione della zona 

OMOGENEA  A; Varianti a 

Permessi di Costruire 

rilasciati; Recupero 

abitativo ex art. 18 L.R. 

4/2003 L.R. n° 2  del 2002 URB. - DIA - SCIA Giuseppe Sotti le

URB. - Servizio Attuazione 

Urbanistica Maria Luisa Areddia

Prenotazione appuntamento 

online mediante accesso ai 

Servizi Digitali per i cittadini e 

imprese  

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazi

one-della-pianificazione/d-i-a-e-

s-c-i-a/s-c-i-a/upload/5-guida-

informazioni-per-gli-utenti-4-

0.pdf 

procedimento soggetto a D.I.A. 

o S.C.I.A Si Si

Ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al 

Tribunale Amministrativo Regionale e 

nel termine di gg. 120 al Presidente 

della Regione Siciliana decorrenti dalla 

data di diffida.

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazio

ne-della-pianificazione/d-i-a-e-s-c-

i-a/ IT74H0760116900000018168955 Maria Luisa Areddia

Segreteria Servizio 

Attuazione della 

Pianificazione via 

Biondi, 8 - 95131 

Catania - Tel. 

0957422045

giorni di ricevimento pubblico: 

martedì dalle 9.00 alle 13.00 e 

giovedì dalle 15.30 alle 18.00; 

Protocollo di Direzione tel. 

0957422049; Istanze a mezzo PEC: 

comune.catania@pec.it , oppure 

tramite il SUE: 

http://www.comune.catania.gov.it/et

naonline-

portale/Init .do?idSessione=S201706

0422263285466&idEnte=COCAT

https://www.comune.catania.it

/i l-

comune/uffici/urbanistica/attu

azione-della-pianificazione/d-

i-a-e-s-c-i-a/

9

Certificati  di 

destinazione urbanistica 

(CDU) 

Rilascio di certificazioni 

riportatnti i vincoli 

urbanistici ricadenti nel 

PRG vigente L.R. 71/1978 URB. - Servizio PRG Pianificazione Urbanistica Progetti SpecialiSalvatore Musmeci

URB. - Servizio PRG 

Pianificazione Urbanistica 

Progetti Speciali Maria Luisa Areddia

Prenotazione appuntamento 

online mediante accesso ai 

Servizi Digitali per i cittadini e 

imprese  

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazi

one-della-pianificazione/d-i-a-e-

s-c-i-a/s-c-i-a/upload/5-guida-

informazioni-per-gli-utenti-4-

0.pdf entro 20 gg. dall'istanza No No

Ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al 

Tribunale Amministrativo Regionale e 

nel termine di gg. 120 al Presidente 

della Regione Siciliana decorrenti dalla 

data di diffida.

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazio

ne-della-pianificazione/certificati-

di-destinazione-

urbanistica/default.aspx 17666959 Maria Luisa Areddia

Segreteria Servizio 

PRG Pianificazione 

Urbanistica e Progetti 

Speciali via Biondi, 8 - 

95131 Catania - Tel. 

0957422018

giorni di ricevimento pubblico: 

martedì dalle 9.00 alle 13.00 e 

giovedì dalle 15.30 alle 18.00; 

Protocollo di Direzione tel. 

0957422049; Istanze a mezzo PEC: 

comune.catania@pec.it , oppure 

tramite il SUE: 

http://www.comune.catania.gov.it/et

naonline-

portale/Init .do?idSessione=S201706

0422263285466&idEnte=COCAT

https://www.comune.catania.it

/i l-

comune/uffici/urbanistica/attu

azione-della-

pianificazione/certificati-di-

destinazione-

urbanistica/default.aspx



10

Interventi di 

miglioramento sismiso 

ed erogazione contributi  

per interventi di 

riparazione danni 

provocati dal sisma del 

1990 

Interventi di 

miglioramento sismiso ed 

erogazione contributi  per 

interventi di riparazione 

danni provocati dal sisma 

del 1990 

L.R  433/91, O.M. n° 

2212 /92, O.M. n° 3050 

/2000  e s.m.i. URB. - Controllo Condono Edilizio - Antiabusivismo - Leggi speciali in edil izia - Rischio Sismico - Agibil itàRosanna Pelleriti

URB. - Servizio Condono 

Antiabusivismo Controllo Maria Luisa Areddia

Prenotazione appuntamento 

online mediante accesso ai 

Servizi Digitali per i cittadini e 

imprese  

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazi

one-della-pianificazione/d-i-a-e-

s-c-i-a/s-c-i-a/upload/5-guida-

informazioni-per-gli-utenti-4-

0.pdf 

istruttoria entro 30 gg. dal 

ricevimento del progetto No No

Ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al 

Tribunale Amministrativo Regionale e 

nel termine di gg. 120 al Presidente 

della Regione Siciliana decorrenti dalla 

data di diffida.

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/prevenz

ione-rischio-sismico/ Maria Luisa Areddia

Segreteria Direzione 

via Biondi, 8 - 95131 

Catania - Tel. 

0957422012

giorni di ricevimento pubblico: 

martedì dalle 9.00 alle 13.00 e 

giovedì dalle 15.30 alle 18.00; 

Protocollo di Direzione tel. 

0957422049; Istanze a mezzo PEC: 

comune.catania@pec.it , oppure 

tramite il SUE: 

http://www.comune.catania.gov.it/et

naonline-

portale/Init .do?idSessione=S201706

0422263285466&idEnte=COCAT

https://www.comune.catania.it

/i l-

comune/uffici/urbanistica/prev

enzione-rischio-sismico/

11 Demolizione  d''Ufficio

Opere eseguite  senza 

titolo  su aree assoggettate 

da Leggi statali, regionali  a 

vincolo di inedificabilità o 

destinate ad opere o spazi 

pubblici ovvero ad 

interventi  di edlizia 

residenziali pubblica- 

Demolizione  d''Ufficio

D.P.R. n° 380/2001 art. 

27  - comma 2  e s.m.i. URB. - Controllo Condono Edilizio - Antiabusivismo - Leggi speciali in edil izia - Rischio Sismico - Agibil itàSalvatore Barbagallo

URB. - Servizio Condono 

Antiabusivismo Controllo Maria Luisa Areddia

Prenotazione appuntamento 

online mediante accesso ai 

Servizi Digitali per i cittadini e 

imprese  

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazi

one-della-pianificazione/d-i-a-e-

s-c-i-a/s-c-i-a/upload/5-guida-

informazioni-per-gli-utenti-4-

0.pdf 

 entro 45 gg. dall'ordinanza di 

sospensione lavori No No

Ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al 

Tribunale Amministrativo Regionale e 

nel termine di gg. 120 al Presidente 

della Regione Siciliana decorrenti dalla 

data di comunicazione di avvenuta 

chiusura del procedimento.

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/antiabu

sivismo/ Maria Luisa Areddia

Segreteria Servizio 

Condono Edilizio e 

Antiabusivismo via 

Biondi, 8 - 95131 

Catania - Tel. 

0957422026

giorni di ricevimento pubblico: 

martedì dalle 9.00 alle 13.00 e 

giovedì dalle 15.30 alle 18.00; 

Protocollo di Direzione tel. 

0957422049; Istanze a mezzo PEC: 

comune.catania@pec.it , oppure 

tramite il SUE: 

http://www.comune.catania.gov.it/et

naonline-

portale/Init .do?idSessione=S201706

0422263285466&idEnte=COCAT procedimento sanzionatorio

12 Sospensione dei Lavori  

Opere eseguite in 

inosservanza di Leggi e/o   

norme e modalità 

regolamentari - 

Sospensione dei Lavori  

D.P.R. n° 380 /2001 art. 

27  - comma  3  e s.m.i.. URB. - SUE - Permessi di Costruire - Piani di Lottizzazione / Convenzionamenti - Rapporti con SUAPSalvatore Barbagallo

URB. - Servizio Condono 

Antiabusivismo Controllo Maria Luisa Areddia

Prenotazione appuntamento 

online mediante accesso ai 

Servizi Digitali per i cittadini e 

imprese  

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazi

one-della-pianificazione/d-i-a-e-

s-c-i-a/s-c-i-a/upload/5-guida-

informazioni-per-gli-utenti-4-

0.pdf 

entro 45 gg dall'ordinanza di 

sospensione lavori No No

Ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al 

Tribunale Amministrativo Regionale e 

nel termine di gg. 120 al Presidente 

della Regione Siciliana decorrenti dalla 

data di comunicazione di avvenuta 

chiusura del procedimento.

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/antiabu

sivismo/ Maria Luisa Areddia

Segreteria Servizio 

Condono Edilizio e 

Antiabusivismo via 

Biondi, 8 - 95131 

Catania - Tel. 

0957422026

giorni di ricevimento pubblico: 

martedì dalle 9.00 alle 13.00 e 

giovedì dalle 15.30 alle 18.00; 

Protocollo di Direzione tel. 

0957422049; Istanze a mezzo PEC: 

comune.catania@pec.it , oppure 

tramite il SUE: 

http://www.comune.catania.gov.it/et

naonline-

portale/Init .do?idSessione=S201706

0422263285466&idEnte=COCAT procedimento sanzionatorio

13

Ingiunzione a rimuovere 

o a demolire    

Opere eseguite  in totale 

difformità dalla 

concessione edilizia  o con 

variazioni essenziali -  

Ingiunzione a rimuovere o 

a demolire    

Dec.Lgls n° 380 /2001 

art. 31  - comma 1. URB. - Controllo Condono Edilizio - Antiabusivismo - Leggi speciali in edil izia - Rischio Sismico - Agibil itàSalvatore Barbagallo

URB. - Servizio Condono 

Antiabusivismo Controllo Maria Luisa Areddia

Prenotazione appuntamento 

online mediante accesso ai 

Servizi Digitali per i cittadini e 

imprese  

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazi

one-della-pianificazione/d-i-a-e-

s-c-i-a/s-c-i-a/upload/5-guida-

informazioni-per-gli-utenti-4-

0.pdf 

entro 90 gg dall'avvio del 

procedimento d'ufficio  

(Ingiunzione a demolire) 

emissione del verbale di 

accertamento di 

ottemperanza/inottemperanza. No No

Ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al 

Tribunale Amministrativo Regionale e 

nel termine di gg. 120 al Presidente 

della Regione Siciliana decorrenti dalla 

data di comunicazione di avvenuta 

chiusura del procedimento.

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/antiabu

sivismo/ Maria Luisa Areddia

Segreteria Servizio 

Condono Edilizio e 

Antiabusivismo via 

Biondi, 8 - 95131 

Catania - Tel. 

0957422026

giorni di ricevimento pubblico: 

martedì dalle 9.00 alle 13.00 e 

giovedì dalle 15.30 alle 18.00; 

Protocollo di Direzione tel. 

0957422049; Istanze a mezzo PEC: 

comune.catania@pec.it , oppure 

tramite il SUE: 

http://www.comune.catania.gov.it/et

naonline-

portale/Init .do?idSessione=S201706

0422263285466&idEnte=COCAT procedimento sanzionatorio

14

Sanzione pecuniaria  per 

Opere di manutenzione 

straordinaria eseguite in 

assenza di T itolo  

Autorizzativo / Opere 

interne eseguite in 

assenza di relazione 

asseverata. 

1. Opere di manutenzione 

straordinaria eseguite in 

assenza di T itolo  

Autorizzativo.  2. Opere 

interne eseguite in assenza 

di relazione asseverata.  

Irrogazione di sanzione 

pecuniaria  L.R 37/85.  art. 9  comma 3 URB. - Controllo Condono Edilizio - Antiabusivismo - Leggi speciali in edil izia - Rischio Sismico - Agibil itàSalvatore Barbagallo

URB. - Servizio Condono 

Antiabusivismo Controllo Maria Luisa Areddia

Prenotazione appuntamento 

online mediante accesso ai 

Servizi Digitali per i cittadini e 

imprese  

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazi

one-della-pianificazione/d-i-a-e-

s-c-i-a/s-c-i-a/upload/5-guida-

informazioni-per-gli-utenti-4-

0.pdf 

entro 30 gg dall'avvio del 

procedimento No No

Ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al 

Tribunale Amministrativo Regionale e 

nel termine di gg. 120 al Presidente 

della Regione Siciliana decorrenti dalla 

data di comunicazione di avvenuta 

chiusura del procedimento.

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/antiabu

sivismo/ 18169953 Maria Luisa Areddia

Segreteria Servizio 

Condono Edilizio e 

Antiabusivismo via 

Biondi, 8 - 95131 

Catania - Tel. 

0957422026

giorni di ricevimento pubblico: 

martedì dalle 9.00 alle 13.00 e 

giovedì dalle 15.30 alle 18.00; 

Protocollo di Direzione tel. 

0957422049; Istanze a mezzo PEC: 

comune.catania@pec.it , oppure 

tramite il SUE: 

http://www.comune.catania.gov.it/et

naonline-

portale/Init .do?idSessione=S201706

0422263285466&idEnte=COCAT procedimento sanzionatorio

15

Opere eseguite in 

parziale difformità dalla 

concessione edlizia con 

Ingiunzione a demolire 

o, nel caso non sia 

possibile procedere alla 

demolizione con 

irrogazione sanzione 

pecuniaria 

Ingiunzione a demolire per 

Opere eseguite in parziale 

difformità dalla 

concessione edlizia. 

Sanzione pecuniaria , nel 

caso non sia possibile 

procedere alla demolizione  

D.P.R. n° 380/2001, art . 

34, c° 1-  2 e s.m.i. URB. - Controllo Condono Edilizio - Antiabusivismo - Leggi speciali in edil izia - Rischio Sismico - Agibil itàSalvatore Barbagallo

URB. - Servizio Condono 

Antiabusivismo Controllo Maria Luisa Areddia

Prenotazione appuntamento 

online mediante accesso ai 

Servizi Digitali per i cittadini e 

imprese  

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazi

one-della-pianificazione/d-i-a-e-

s-c-i-a/s-c-i-a/upload/5-guida-

informazioni-per-gli-utenti-4-

0.pdf 

entroil termine indicato nel 

provvedimento di ingiunzione a 

demolire -  emissione del 

verbale di accertamento di 

ottemperanza/inottemperanza. No No

Ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al 

Tribunale Amministrativo Regionale e 

nel termine di gg. 120 al Presidente 

della Regione Siciliana decorrenti dalla 

data di comunicazione di avvenuta 

chiusura del procedimento.

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/antiabu

sivismo/ 18169953 Maria Luisa Areddia

Segreteria Servizio 

Condono Edilizio e 

Antiabusivismo via 

Biondi, 8 - 95131 

Catania - Tel. 

0957422026

giorni di ricevimento pubblico: 

martedì dalle 9.00 alle 13.00 e 

giovedì dalle 15.30 alle 18.00; 

Protocollo di Direzione tel. 

0957422049; Istanze a mezzo PEC: 

comune.catania@pec.it , oppure 

tramite il SUE: 

http://www.comune.catania.gov.it/et

naonline-

portale/Init .do?idSessione=S201706

0422263285466&idEnte=COCAT procedimento sanzionatorio

16

Ingiunzione a  Demolire  

e a ripristinare i luoghi 

per Opere eseguite su 

suoli di proprietà dello 

Stato o Enti Pubblici in 

assenza di t itolo, ovvero 

in totale o parziale 

difformità  da esso                                                     

Opere eseguite su suoli di 

proprietà dello Stato o di 

Enti Pubblici in assenza di 

t itolo, ovvero in totale o 

parziale difformità  da 

esso: Ingiunzione a  

Demolire  e a ripristinare i 

luoghi   D.P.R. n° 380/2001 art. 35, c° 1-  2  e s.m.i..URB. - Controllo Condono Edilizio - Antiabusivismo - Leggi speciali in edil izia - Rischio Sismico - Agibil itàSalvatore Barbagallo

URB. - Servizio Condono 

Antiabusivismo Controllo Maria Luisa Areddia

Prenotazione appuntamento 

online mediante accesso ai 

Servizi Digitali per i cittadini e 

imprese  

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazi

one-della-pianificazione/d-i-a-e-

s-c-i-a/s-c-i-a/upload/5-guida-

informazioni-per-gli-utenti-4-

0.pdf 

entro il termine previsto nel 

provvedimento di ingiunzione a 

demolire No No

Ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al 

Tribunale Amministrativo Regionale e 

nel termine di gg. 120 al Presidente 

della Regione Siciliana decorrenti dalla 

data di comunicazione di avvenuta 

chiusura del procedimento.

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/antiabu

sivismo/ Maria Luisa Areddia

Segreteria Servizio 

Condono Edilizio e 

Antiabusivismo via 

Biondi, 8 - 95131 

Catania - Tel. 

0957422026

giorni di ricevimento pubblico: 

martedì dalle 9.00 alle 13.00 e 

giovedì dalle 15.30 alle 18.00; 

Protocollo di Direzione tel. 

0957422049; Istanze a mezzo PEC: 

comune.catania@pec.it , oppure 

tramite il SUE: 

http://www.comune.catania.gov.it/et

naonline-

portale/Init .do?idSessione=S201706

0422263285466&idEnte=COCAT procedimento sanzionatorio

17

Lottizzazione Abusiva 

con Acquisizione al 

patrimonio del Comune 

e demolizione 

Lavori di Lottizzazione 

Abusiva -  Acquisizione al 

patrimonio del Comune e 

demolizione 

D.P.R. n° 380/2001 ex 

art. 30, c° 7-  8  e s.m.i. URB. - Controllo Condono Edilizio - Antiabusivismo - Leggi speciali in edil izia - Rischio Sismico - Agibil itàSalvatore Barbagallo

URB. - Servizio Condono 

Antiabusivismo Controllo Maria Luisa Areddia

Prenotazione appuntamento 

online mediante accesso ai 

Servizi Digitali per i cittadini e 

imprese  

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazi

one-della-pianificazione/d-i-a-e-

s-c-i-a/s-c-i-a/upload/5-guida-

informazioni-per-gli-utenti-4-

0.pdf 

acquisizione al Patrimonio 

disponibile del Comune entro 90 

gg dall'Ordinanza di sospensione 

lavori, ove non intervenga la 

revoca No No

Ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al 

Tribunale Amministrativo Regionale e 

nel termine di gg. 120 al Presidente 

della Regione Siciliana decorrenti dalla 

data di comunicazione di avvenuta 

chiusura del procedimento.

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/antiabu

sivismo/ Maria Luisa Areddia

Segreteria Servizio 

Condono Edilizio e 

Antiabusivismo via 

Biondi, 8 - 95131 

Catania - Tel. 

0957422026

giorni di ricevimento pubblico: 

martedì dalle 9.00 alle 13.00 e 

giovedì dalle 15.30 alle 18.00; 

Protocollo di Direzione tel. 

0957422049; Istanze a mezzo PEC: 

comune.catania@pec.it , oppure 

tramite il SUE: 

http://www.comune.catania.gov.it/et

naonline-

portale/Init .do?idSessione=S201706

0422263285466&idEnte=COCAT procedimento sanzionatorio

18

Deposito T ipo di 

Frazionamento 

Deposito T ipo di 

Frazionamento di lotti 

ricadenti nel NCT

 D.P.R. n° 380/2001,  

art . 30, comma 5 e 8 URB. - Controllo Condono Edilizio - Antiabusivismo - Leggi speciali in edil izia - Rischio Sismico - Agibil itàSalvatore Barbagallo

URB. - Servizio Condono 

Antiabusivismo Controllo Maria Luisa Areddia

Prenotazione appuntamento 

online mediante accesso ai 

Servizi Digitali per i cittadini e 

imprese  

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazi

one-della-pianificazione/d-i-a-e-

s-c-i-a/s-c-i-a/upload/5-guida-

informazioni-per-gli-utenti-4-

0.pdf 

procedimento soggetto a mero 

deposito degli atti da parte 

dell'utente No No

Ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al 

Tribunale Amministrativo Regionale e 

nel termine di gg. 120 al Presidente 

della Regione Siciliana decorrenti dalla 

data di comunicazione di avvenuta 

chiusura del procedimento.

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/antiabu

sivismo/ 17666959 Maria Luisa Areddia

Segreteria Servizio 

Condono Edilizio e 

Antiabusivismo via 

Biondi, 8 - 95131 

Catania - Tel. 

0957422026

giorni di ricevimento pubblico: 

martedì dalle 9.00 alle 13.00 e 

giovedì dalle 15.30 alle 18.00; 

Protocollo di Direzione tel. 

0957422049; Istanze a mezzo PEC: 

comune.catania@pec.it , oppure 

tramite il SUE: 

http://www.comune.catania.gov.it/et

naonline-

portale/Init .do?idSessione=S201706

0422263285466&idEnte=COCAT

https://www.comune.catania.it

/i l-

comune/uffici/urbanistica/anti

abusivismo/

19

Concessione Edilizia in 

Sanatoria ai sensi della 

Legge n. 47/1985.

Concessione Edilizia in 

Sanatoria per opere edilizie 

realizzate in assenza di 

Permesso di Costruire ex 

L.47/85. Legge n. 47/1985. URB. - Controllo Condono Edilizio - Antiabusivismo - Leggi speciali in edil izia - Rischio Sismico - Agibil itàFiladelfo Rizzo

URB. - Servizio Condono 

Antiabusivismo Controllo Maria Luisa Areddia

Prenotazione appuntamento 

online mediante accesso ai 

Servizi Digitali per i cittadini e 

imprese  

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazi

one-della-pianificazione/d-i-a-e-

s-c-i-a/s-c-i-a/upload/5-guida-

informazioni-per-gli-utenti-4-

0.pdf 

entro 36 dall'istanza completa 

dei documenti essenziali Si Si

Ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al 

Tribunale Amministrativo Regionale e 

nel termine di gg. 120 al Presidente 

della Regione Siciliana decorrenti dalla 

data di comunicazione di avvenuta 

chiusura del procedimento.

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/condon

o-edilizio/ IT74H0760116900000018168955 17666959 Maria Luisa Areddia

Segreteria Servizio 

Condono Edilizio e 

Antiabusivismo via 

Biondi, 8 - 95131 

Catania - Tel. 

0957422022

giorni di ricevimento pubblico: 

martedì dalle 9.00 alle 13.00 e 

giovedì dalle 15.30 alle 18.00; 

Protocollo di Direzione tel. 

0957422049; Istanze a mezzo PEC: 

comune.catania@pec.it , oppure 

tramite il SUE: 

http://www.comune.catania.gov.it/et

naonline-

portale/Init .do?idSessione=S201706

0422263285466&idEnte=COCAT

https://www.comune.catania.it

/i l-

comune/uffici/urbanistica/con

dono-edilizio/



20

Concessione Edilizia in 

Sanatoria  ai sensi della 

L. 724/94

Concessione Edilizia in 

Sanatoria per opere edilizie 

realizzate in assenza di 

Permesso di Costruire L. 

724/94 L. 724/94 URB. - Controllo Condono Edilizio - Antiabusivismo - Leggi speciali in edil izia - Rischio Sismico - Agibil itàFiladelfo Rizzo

URB. - Servizio Condono 

Antiabusivismo Controllo Maria Luisa Areddia

Prenotazione appuntamento 

online mediante accesso ai 

Servizi Digitali per i cittadini e 

imprese  

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazi

one-della-pianificazione/d-i-a-e-

s-c-i-a/s-c-i-a/upload/5-guida-

informazioni-per-gli-utenti-4-

0.pdf 

entro 36 dall'istanza completa 

dei documenti essenziali Si Si

Ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al 

Tribunale Amministrativo Regionale e 

nel termine di gg. 120 al Presidente 

della Regione Siciliana decorrenti dalla 

data di comunicazione di avvenuta 

chiusura del procedimento.

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/condon

o-edilizio/ IT74H0760116900000018168955 17666959 Maria Luisa Areddia

Segreteria Servizio 

Condono Edilizio e 

Antiabusivismo via 

Biondi, 8 - 95131 

Catania - Tel. 

0957422022

giorni di ricevimento pubblico: 

martedì dalle 9.00 alle 13.00 e 

giovedì dalle 15.30 alle 18.00; 

Protocollo di Direzione tel. 

0957422049; Istanze a mezzo PEC: 

comune.catania@pec.it , oppure 

tramite il SUE: 

http://www.comune.catania.gov.it/et

naonline-

portale/Init .do?idSessione=S201706

0422263285466&idEnte=COCAT

https://www.comune.catania.it

/i l-

comune/uffici/urbanistica/con

dono-edilizio/

21

Concessione Edilizia in 

Sanatoria ai sensi della L. 

326/2003

Concessione Edilizia in 

Sanatoria per opere edilizie 

realizzate in assenza di 

Permesso di Costruire L. 

326/2003 L. 326/2003 URB. - Controllo Condono Edilizio - Antiabusivismo - Leggi speciali in edil izia - Rischio Sismico - Agibil itàFiladelfo Rizzo

URB. - Servizio Condono 

Antiabusivismo Controllo Maria Luisa Areddia

Prenotazione appuntamento 

online mediante accesso ai 

Servizi Digitali per i cittadini e 

imprese  

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazi

one-della-pianificazione/d-i-a-e-

s-c-i-a/s-c-i-a/upload/5-guida-

informazioni-per-gli-utenti-4-

0.pdf 

entro 36 dall'istanza completa 

dei documenti essenziali Si Si

Ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al 

Tribunale Amministrativo Regionale e 

nel termine di gg. 120 al Presidente 

della Regione Siciliana decorrenti dalla 

data di comunicazione di avvenuta 

chiusura del procedimento.

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/condon

o-edilizio/ IT74H0760116900000018168955 17666959 Maria Luisa Areddia

Segreteria Servizio 

Condono Edilizio e 

Antiabusivismo via 

Biondi, 8 - 95131 

Catania - Tel. 

0957422022

giorni di ricevimento pubblico: 

martedì dalle 9.00 alle 13.00 e 

giovedì dalle 15.30 alle 18.00; 

Protocollo di Direzione tel. 

0957422049; Istanze a mezzo PEC: 

comune.catania@pec.it , oppure 

tramite il SUE: 

http://www.comune.catania.gov.it/et

naonline-

portale/Init .do?idSessione=S201706

0422263285466&idEnte=COCAT

https://www.comune.catania.it

/i l-

comune/uffici/urbanistica/con

dono-edilizio/

22

Certificazioni di 

insussistenza vincoli o 

attestanti lo stato  del 

procedimento  

Certificazioni di 

insussistenza vincoli o 

attestanti lo stato  del 

procedimento  ex L.R. 

10/1991 e s.m.i. L.R. 10/1991 e s.m.i. URB. - Controllo Condono Edilizio - Antiabusivismo - Leggi speciali in edil izia - Rischio Sismico - Agibil itàFiladelfo Rizzo

URB. - Servizio Condono 

Antiabusivismo Controllo Maria Luisa Areddia

Prenotazione appuntamento 

online mediante accesso ai 

Servizi Digitali per i cittadini e 

imprese  

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazi

one-della-pianificazione/d-i-a-e-

s-c-i-a/s-c-i-a/upload/5-guida-

informazioni-per-gli-utenti-4-

0.pdf entro 30 gg.dall'istanza No No

Ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al 

Tribunale Amministrativo Regionale e 

nel termine di gg. 120 al Presidente 

della Regione Siciliana decorrenti dalla 

data di comunicazione di avvenuta 

chiusura del procedimento.

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/condon

o-edilizio/ 17666959 Maria Luisa Areddia

Segreteria Servizio 

Condono Edilizio e 

Antiabusivismo via 

Biondi, 8 - 95131 

Catania - Tel. 

0957422022

giorni di ricevimento pubblico: 

martedì dalle 9.00 alle 13.00 e 

giovedì dalle 15.30 alle 18.00; 

Protocollo di Direzione tel. 

0957422049; Istanze a mezzo PEC: 

comune.catania@pec.it , oppure 

tramite il SUE: 

http://www.comune.catania.gov.it/et

naonline-

portale/Init .do?idSessione=S201706

0422263285466&idEnte=COCAT

https://www.comune.catania.it

/i l-

comune/uffici/urbanistica/con

dono-edilizio/
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Segnalazione Certificata 

Agibilità - SCA

Certificazione di Agibilità 

derivanti dal rilascio di 

nuovi Permessi di Costruire 

ex articolo 3, comma 1, 

lett . l) del decreto 

legislativo 25 novembre 

2016, n. 222 decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, art. 3, comma 1, lett. l) URB. - DIA - SCIA Rosario Campolo

URB. - Servizio Attuazione 

Urbanistica Maria Luisa Areddia

Prenotazione appuntamento 

online mediante accesso ai 

Servizi Digitali per i cittadini e 

imprese  

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazi

one-della-pianificazione/d-i-a-e-

s-c-i-a/s-c-i-a/upload/5-guida-

informazioni-per-gli-utenti-4-

0.pdf 

procedimento soggetto a 

semplice segnalazione Si Si

Ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al 

Tribunale Amministrativo Regionale e 

nel termine di gg. 120 al Presidente 

della Regione Siciliana decorrenti dalla 

data di diffida.

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazio

ne-della-pianificazione/s-c-a-

agibil it/ IT58V0760116900000017668955 17668955 Maria Luisa Areddia

Segreteria Servizio 

Attuazione della 

Pianificazione via 

Biondi, 8 - 95131 

Catania - Tel. 

0957422059

giorni di ricevimento pubblico: 

martedì dalle 9.00 alle 13.00 e 

giovedì dalle 15.30 alle 18.00; 

Protocollo di Direzione tel. 

0957422049; Istanze a mezzo PEC: 

comune.catania@pec.it , oppure 

tramite il SUE: 

http://www.comune.catania.gov.it/et

naonline-

portale/Init .do?idSessione=S201706

0422263285466&idEnte=COCAT

https://www.comune.catania.it

/i l-

comune/uffici/urbanistica/attu

azione-della-pianificazione/s-

c-a-agibil it/

24

Richiesta di 

determinazione 

urbanistica di aree 

private con vincoli 

preordinati all'esproprio 

decaduti 

Richiesta di 

determinazione urbanistica 

di aree private con vincoli 

preordinati all'esproprio 

decaduti 

 L. 71 del 1978  e D.P.R. 

327/2001 e Regolamento 

Decentramento Urbano URB. - Servizio PRG Pianificazione Urbanistica Progetti SpecialiRosanna Pelleriti

URB. - Servizio PRG 

Pianificazione Urbanistica 

Progetti Speciali Maria Luisa Areddia

Prenotazione appuntamento 

online mediante accesso ai 

Servizi Digitali per i cittadini e 

imprese  

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/attuazi

one-della-pianificazione/d-i-a-e-

s-c-i-a/s-c-i-a/upload/5-guida-

informazioni-per-gli-utenti-4-

0.pdf entro 30 gg. dall'istanza No No

Ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al 

Tribunale Amministrativo Regionale e 

nel termine di gg. 120 al Presidente 

della Regione Siciliana decorrenti dalla 

data di comunicazione di avvenuta 

chiusura del procedimento.

https://www.comune.catania.it/i l-

comune/uffici/urbanistica/centro-

storico/ Maria Luisa Areddia

Segreteria Servizio 

PRG Pianificazione 

Urbanistica e Progetti 

Speciali via Biondi, 8 - 

95131 Catania - Tel. 

0957422012

giorni di ricevimento pubblico: 

martedì dalle 9.00 alle 13.00 e 

giovedì dalle 15.30 alle 18.00; 

Protocollo di Direzione tel. 

0957422049; Istanze a mezzo PEC: 

comune.catania@pec.it , oppure 

tramite il SUE: 

http://www.comune.catania.gov.it/et

naonline-

portale/Init .do?idSessione=S201706

0422263285466&idEnte=COCAT

https://www.comune.catania.it

/i l-

comune/uffici/urbanistica/cent

ro-storico/

01/10/2019


