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PREFAZIONE

La presente Carta dei Servizi della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio – URBaMET del Comune di Catania ha lo scopo di
dare all’utenza semplici e trasparenti informazioni in merito all’accesso ai Servizi forniti dalla medesima Direzione.

CARATTERISTICHE DELLA CARTA

La Carta dei Servizi della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio – Urbamet, con sede a Catania in via Biondi, 8, descrive ai
cittadini tutte le opportunità e i servizi di competenza erogati, al fine di facilitarne l’accesso e la fruizione.

Più precisamente è il mezzo attraverso il quale la Direzione ha individuato gli standard della propria prestazione ed i propri obiettivi,
riconoscendo specifici diritti in capo al cittadino-utente-consumatore.

Mediante la Carta dei Servizi vengono fissati gli standard di qualità e si forniscono ai cittadini le informazioni e gli strumenti necessari
per verificarne il monitoraggio e proseguire per il miglioramento.

           Il Direttore 
F.to   ing. Biagio Bisignani
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1. I RAPPORTI CON I CITTADINI

1.1. Informazione all’utenza
La Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio  – Decoro Urbano assicura un’informazione completa ai  cittadini  in merito alle modalità  di
accesso e di fruizione dei servizi, sia attraverso il Front Office dedicato alla prima informazione presso la sede di via Biondi, 8, sia attraverso tutti i
canali disponibili e fruibili dal pubblico, compresa la sezione web:
https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/urbanistica/    

nonché quella di Amministrazione Trasparente:
https://www.comune.catania.it/trasparenza/default.aspx   

Questa Direzione ha realizzato e messo a disposizione dell’utente,  sia in formato cartaceo che elettronico,  la modulistica necessaria per lo
svolgimento delle pratiche.

Tutta la modulistica essenziale è costantemente aggiornata secondo le disposizioni di legge e risulta pubblicata, prevalentemente in formato
editabile, nella specifica sezione del sito web della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio URBaMET:
https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/urbanistica/modulistica/default.aspx

 

1.2. Cittadino e Amministrazione
E' mediante il front-office e le apposite pagine internet del sito istituzionale, che la Direzione fornisce le informazioni necessarie all'utenza, in grado
di dare sufficienti risposte a domande tipiche, sia generiche che specifiche, conformemente ai servizi erogati.
Per quanto concerne il contatto diretto con l'Amministrazione, il cittadino ha a disposizione, presso la sede della Direzione di via Biondi n. 8, un
front-desk  per le informazioni generali relative ai servizi offerti dalla Direzione ed un front-office per l'accesso ai servizi tecnici.
L’attività di ricevimento si svolge in modalità video chat, nei seguenti giorni:

• giovedì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle  15.30 alle 17.30. 
• venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00.

La prenotazione online viene eseguita tramite il portale Etnaonline. La video chat si svolge su piattaforma Google Meet, collegandosi al seguente
ID riunione: meet.google.com/ryu-obzt-tzx.
Le modalità di prenotazione di appuntamento e le linee guida per la registrazione nel portale  Etnaonline dedicato ai servizi al cittadino, sono
dettagliatamente specificate nella sezione del sito web Urbanistica:
https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/urbanistica/
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1.3 Customer Satisfaction

Al fine di assicurare la maggiore rispondenza possibile tra le scelte operate dall’Amministrazione e gli effettivi bisogni dell’utenza è stato predispo-
sto il modello di Customer Satisfaction interattivo, per mezzo del quale gli Stakeholder potranno fornire le proprie indicazioni in merito alle effettive 
esigenze da soddisfare. Per dettagli si rimanda al seguente form di compilazione:

• Modello di Customer Satisfaction Sito Ufficiale  

La Direzione Urbanistica ha predisposto ulteriormente nella propria sezione web dedicata, un questionario interattivo da sottoporre all'utenza per
verificare e migliorare la qualità dei servizi erogati e l'efficienza e cortesia del personale.

Il questionario è disponibile presso la Direzione presso il Front Office, ed è accessibile anche nel sito web dedicato:
• https://www.comune.catania.it/citta-semplice/#/customer-satisfaction  
• https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/urbanistica/carta-dei-servizi-erogati/   

2. STANDARD DI QUALITA’
Gli Standard di Qualità dei Servizi offerti sono i seguenti:

• Descrizione
• Riferimenti normativi
• Destinatari
• Requisiti richiesti
• Responsabile del procedimento
• Orari e ricevimento
• Tempi e Costi
• Informazioni utili e Documenti da presentare
• Modulistica
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3. ELENCO GENERALE DELLE ATTIVITÀ’  E  DEI SERVIZI OFFERTI

La Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio – Decoro Urbano nell’ambito dell’attività istituzionale svolge i seguenti servizi, su istanza di parte, distinti per 
tipologie di procedimento:

Procedimento Descrizione Servizio
competente

Sede del Servizio competente

Permesso di costruire  Rilascio titolo edilizio per costruzione di
nuovi  edifici,  nonché  di  ampliamento,
sopraelevazione  o  ristrutturazione  di
edifici esistenti.

Pianificazione
e  Attuazione
Urbanistica

Via Biondi, 8 – 95131 Catania

Varianti in corso d'opera Rilascio di titolo edilizio in variante per
costruzione  di  nuovi  edifici,  nonché  di
ampliamento,  sopraelevazione  o
ristrutturazione di edifici esistenti.

Pianificazione
e  Attuazione
Urbanistica

Via Biondi, 8 – 95131 Catania

Accesso  civico  generalizzato  e
documentale

Rilascio  copia  digitale  di  documenti
contenuti nei fascicoli edilizi dell’archivio
corrente

Pianificazione
e  Attuazione
Urbanistica  -
PRG

Via Biondi, 8 – 95131 Catania

Assegni di linea ai sensi del 
Regolamento Edilizio vigente

Assegni  di  linea  ai  sensi  del
Regolamento Edilizio vigente

Pianificazione
e  Attuazione
Urbanistica

Via Biondi, 8 – 95131 Catania
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Volture di titoli edilizi Rilascio  di  Provvedimento  Dirigenziale
di  voltura di titoli edilizi.

Pianificazione
e  Attuazione
Urbanistica

Via Biondi, 8 – 95131 Catania

Proroga del  termine di ultimazione
lavori

Rilascio  di  Provvedimento  Dirigenziale
di  Proroga dei termini di validità di titoli
edilizi rilasciati.

Pianificazione
e  Attuazione
Urbanistica

Via Biondi, 8 – 95131 Catania

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.

Pianificazione
e  Attuazione
Urbanistica

Via Biondi, 8 – 95131 Catania

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

Pianificazione
e  Attuazione
Urbanistica

Via Biondi, 8 – 95131 Catania
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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

Pianificazione
e  Attuazione
Urbanistica

Via Biondi, 8 – 95131 Catania

Asseveramenti per realizzazione di 
tettoie e verande – (C.I.L.A.)

Realizzazione di tettoie e verande 
mediante presentazione di relazione 
asseverata

Pianificazione
e  Attuazione
Urbanistica 

Via Biondi, 8 – 95131 Catania

Certificati di conformità al titolo 
edilizio

Rilascio di certificazioni di conformità di
immobili  oggetto di  rilascio  di  regolare
Titolo edilizio

Pianificazione
e  Attuazione
Urbanistica 

Via Biondi, 8 – 95131 Catania

Erogazione contributi  per interventi
di riparazione danni provocati dal 
sisma del 1990, ex L.R  433/91       
O.M. n° 2212 /92                             
O.M. n° 3050 /2000 e seguenti

Interventi  di  miglioramento  sismico  ed
erogazione  contributi  per  interventi  di
riparazione  danni  provocati  dal  sisma
del 1990

Pianificazione
e  Attuazione
Urbanistica

Via Biondi, 8 – 95131 Catania
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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.

Sanatoria e    
Antiabusivismo

Via Biondi, 8 – 95131 Catania

Concessione  Edilizia  in  Sanatoria
ex L724/94

Concessione  Edilizia  in  Sanatoria  per
opere  edilizie  realizzate  in  assenza  di
Permesso di Costruire L. 724/94

Sanatoria e    
Antiabusivismo

Via Biondi, 8 – 95131 Catania

Concessione in Sanatoria Edilizia 
ex L.326/2003

Concessione  Edilizia  in  Sanatoria  per
opere  edilizie  realizzate  in  assenza  di
Permesso di Costruire L. 326/2003

Sanatoria e    
Antiabusivismo

Via Biondi, 8 – 95131 Catania

Certificazioni di insussistenza 
vincoli inibitori  

Rilascio di certificazioni urbanistiche su
istanza di parte

Sanatoria e    
Antiabusivismo

Via Biondi, 8 – 95131 Catania

Certificati  di destinazione 
urbanistica (CDU)

Rilascio  di  certificazioni  riportanti  i
vincoli  urbanistici  ricadenti  nel  PRG
vigente

Ufficio PRG - 
Piano 
Regolatore 
Generale

Via Biondi, 8 – 95131 Catania

Richiesta di determinazione 
urbanistica di aree private con 
vincoli preordinati all'esproprio 
decaduti

Determinazione  urbanistica  di  aree
private  con  vincoli  preordinati
all'esproprio decaduti

Ufficio PRG - 
Piano 
Regolatore 
Generale

Via Biondi, 8 – 95131 Catania
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4.  ATTIVITA' DEI SERVIZI DELLA DIREZIONE Urbanistica e Gestione del Territorio – Urbamet

4.1.1 Servizio Pianificazione Urbanistica
Dirigente/Direttore: ing. Biagio Bisignani

Sede via Biondi, 8

Segreteria del Servizio: Tel. 0957422009 – 0957422045

email: direttore.urbanistica@comune.catania.it

pec: comune.catania@pec.it

Ricevimento: L’attività di ricevimento si svolge nei giorni di giovedì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30 e venerdì dalle ore 8.30 alle 
13.00, previa prenotazione online eseguita tramite il portale Etnaonline , ed è gestito a mezzo video chat su piattaforma Google Meet,  con 

ID riunione: meet.google.com/ryu-obzt-tzx. 

Link utili:

• https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/urbanistica/  
• https://www.comune.catania.it/servizi/   

Attività del Servizio
Il  Servizio  si  occupa  dell'istruttoria  delle  istanze  in  materia  di  edilizia  pubblica  e  privata  che  comportano  una  trasformazione  del  territorio,
conformemente agli strumenti urbanistici locali e sovracomunali.
Le istanze delle pratiche edilizie vengono introitate e gestite attraverso lo Sportello Unico per l'Edilizia – SUE, attivato in seguito all'adozione della
Delibera di G.M. 186 del 06/12/2016  e recentemente implementato secondo i dettami della L.R. N°16 del 10/08/2016.
Il  S.U.E.  permette  il  dialogo  diretto  con  il  cittadino  attraverso  una  interfaccia  grafica  ed  un  portale  web  dedicato,  che  guida  l'utente  alla
presentazione on line dell'istanza di intervento edilizio scelto.
L'accesso al sistema del SUE  avviene, previa registrazione ed autenticazione, tramite il collegamento al portale Etnaonline -  Servizi digitali per
cittadini e per le Imprese  - SUE.
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Essendo i cittadini e le imprese molto importanti nel tessuto della realtà locale, la guida online è improntata ad illustrare in che modo il SUE possa
rendere l’attività del professionista più semplice e libera dai vincoli dei giorni e degli orari di disponibilità dell’Ufficio Tecnico.

La guida online ed ulteriori informazioni possono essere consultate collegandosi al seguente link:
• https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/urbanistica/   

La modulistica per la trasmissione delle istanze in materia edilizia è consultabile attraverso il seguente link:
• https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/urbanistica/modulistica/default.aspx   

4.1.2 Servizio Sanatoria e Antiabusivismo

Dirigente/Direttore: ing. Biagio Bisignani

Sede via Biondi, 8

Segreteria del Servizio: Tel. 0957422009 – 0957422035

email: direttore.urbanistica@comune.catania.it, segreteria.condonoedilizio@comune.catania.it

pec: comune.catania@pec.it

Ricevimento: L’attività di ricevimento si svolge nei giorni di giovedì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30 e venerdì dalle ore 8.30 alle 
13.00, previa prenotazione online eseguita tramite il portale Etnaonline ed è gestito a mezzo video chat su piattaforma Google Meet, 

ID riunione: meet.google.com/ryu-obzt-tzx. 

Link utili:

• https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/urbanistica/   
• https://www.comune.catania.it/servizi/   
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Attività principale del Servizio

Il Servizio svolge l'attività di istruttoria delle istanze di Condono Edilizio ex L.47/85, L. 724/94 e L.R. 326/2003, per il rilascio della Concessione in
Sanatoria, previa integrazione dei documenti essenziali  e del pagamento degli oneri  concessori.  Il  Servizio inoltre, rilascia le certificazioni di
Insussistenza vincoli e di attestazione dello stato del procedimento, validi ai fini di redazione di rogito.

Modalità di esito rapido delle pratiche di sanatoria presentate ai sensi delle leggi 47/85 o 724/94 e ancora pendenti:

La Legge Regionale 16/4/2003 n°4 ha introdotto con l'art.17 la novità della perizia giurata a firma di tecnico libero professionista, che sostituisce
la concessione edilizia  in sanatoria  rilasciata dal  Comune. Trascorsi  90 giorni  dalla presentazione al  protocollo del  Comune, senza che sia
intervenuto alcun intervento interruttivo da parte dell'Ufficio,  la perizia giurata sostituisce a tutti  gli  effetti  la concessione edilizia in sanatoria.
Chiunque fosse interessato a chiudere in tempi brevi la sua pratica di sanatoria presentata nel 1985-6 o nel 1995, senza dovere attendere il
proprio turno per l'istruttoria da parte del Comune, può dare incarico ad un tecnico libero professionista di sua fiducia di redigere una perizia
giurata attestante l'esistenza di tutte le condizioni di legge per l'ottenimento della sanatoria. Nel caso in cui la pratica fosse ancora incompleta della
documentazione prevista dalla legge, è necessario integrarla prima di presentare la perizia giurata.

Gli oneri concessori dovuti, che dovranno essere calcolati dal tecnico incaricato nell'ambito della perizia giurata, potranno essere pagati entro 30
giorni, salvo successiva richiesta di conguaglio entro il termine perentorio di 270 giorni dalla data di presentazione della perizia. In caso di importo
superiore a 2.500,00 euro, è ammessa la corresponsione in sei rate trimestrali di pari importo comprensive degli interessi legali.

4.1.3 Ufficio PUG - Piano Urbanistico Generale

Dirigente/Direttore: ing. Biagio Bisignani

Sede via Biondi, 8

Segreteria del Servizio: Tel. 0957422014 

email: direttore.urbanistica  @comune.catania.it    

pec: comune.catania@pec.it  
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Ricevimento: L’attività di ricevimento si svolge nei giorni di giovedì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30 e venerdì dalle ore 8.30 alle 
13.00, previa prenotazione online eseguita tramite il portale Etnaonline ed è gestito a mezzo viedo chat su piattaforma Google Meet, con  

ID riunione: meet.google.com/ryu-obzt-tzx. 

Link utili:

• https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/urbanistica/   

Portale Etnaonline: 
 https://www.comune.catania.it/servizi/   

Attività a servizio dell'Utenza

L'Ufficio si occupa della redazione di atti di pianificazione generale (Nuovo Piano Regolatore, Variante Centro Storico, ....), Piani di Settore ed
Attuativi  (P.U.D.M.,  P.R.A. P.U.S.C.,  P.U.A.  V.C.S.),  procedure  di  approvazione  di  atti  pianificatori  di  altri  Enti,  richieste  di  rideterminazione
urbanistica di aree con vincoli preordinati all'esproprio decaduti, certificazioni di Destinazione Urbanistica CDU, certificazioni relative ai Piani di
Zona, del Programma Integrato di Intervento San Cristoforo Sud.

I dettagli ed i chiarimenti dell'attività del Servizio sono consultabili nella sezione web:

https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/urbanistica/centro-storico/ 

La modulistica per la richiesta delle certificazioni urbanistiche CDU è consultabile nella sezione web:

https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/urbanistica/modulistica/default.aspx 
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5. GESTIONE RECLAMI

I cittadini/utenti possono contribuire attivamente alla valutazione in merito all'applicazione della Carta, nonchè al miglioramento continuo dei servizi
offerti, segnalando eventuali disservizi o il mancato rispetto degli impegni fissati nella Carta e/o proponendo suggerimenti e proposte per il 
miglioramento dei servizi erogati.
E' possibile inoltrare reclami, segnalazioni e suggerimenti al seguente indirizzo:

Al Direttore della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio – Urbamet
via Biondi, 8 – 95131 Catania

Tempi per la risposta:
la Direzione provvede a riscontrare i reclami pervenuti in modo tempestivo.

INFORMAZIONI UTILI 

INFO POINT: tel. 0957422045
mail: direttore.urbanistica@comune.catania.it
pec:  comune.catania@pec.it
portale Etnaweb – Servizi digitali per cittadini e per le Imprese - Sezione Parla con il Comune - vedi link: 
https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/urbanistica/  

Ricevimento: L’attività di ricevimento si svolge nei giorni di martedì dalle ore 8.30 alle 13.00 e giovedì dalle  15.30 alle 17.30, previa prenotazione 
online eseguita tramite il portale Etnaonline ed è gestito a mezzo viedo chat su piattaforma Google Meet, 

ID riunione: meet.google.com/ryu-obzt-tzx. 
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https://etnaonline.comune.catania.gov.it/edemocracy-portale/Init.do?buffer=A2020072117252747042
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mailto:comune.catania@pec.it
mailto:direttore.urbanistica@comune.catania.it


MODULISTICA:

La modulistica per la presentazione delle osservazioni è disponibile nella sezione web:
https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/urbanistica/carta-dei-servizi-erogati/

La modulistica per la presentazione delle istanze di edilizia è disponibile nella sezione web:
https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/urbanistica/modulistica/default.aspx 

La modulistica per la presentazione delle istanze di accesso civico, generalizzato e documentale è disponibile nella sezione web:
https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/urbanistica/modulistica/default.aspx 

INFO POINT :

Per eventuali informazioni sui servizi espletati dalla Direzione si mette a disposizione la seguente assistenza telefonica:
• tel. 0957422045 

                                                                                                                                                                             Il Direttore 
F.to   ing. Biagio Bisignani
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