
ANNO 2016 

I SEMESTRE 

CONCESSIONI 

AREA TECNICA ECOLOGIA AMBIENTE 

SERVIZIO ED UFFICI: URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA - PATRIMONIO - VIABILITA’ - MANUTENZIONE VIABILITA’ - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 
INFORMATICA, TELEMATICA, TELEFONIA 
 

N. Concessioni 
 

01 n. 01/2016 del 15.01.2016 

02 n. 02/2016 del 01.02.2016 

03 n. 03/2016 del 09.02.2016 

04 n. 04/2016 del 19.02.2016 

05 n. 05/2016 del 22.02.2016 

06 n. 06/2016 del 07.03.2016 

07 n. 07/2016 del 07.03.2016 

08 n. 08/2016 del 15.04.2016 

09 n- 09/2016 del 21.04.2016 

10 n. 10/2016 del 18.05.2016 

11 n. 11/2016 del 20.06.2016 

SERVIZIO ED UFFICI: EDILIZIA CIMITERIALE - MANUTENZIONI E SERVIZI CIMITERIALI- SANATORIA EDILIZIA 
 

N. Concessioni 
 

01 n. 1/16  del  03.02.2006 

02 n. 2/16  del  13/04/2016 

03 n. 3/16   del  04/05/2016 

04 n. 4/16  del  06/06/2016 

05 n. 5/16  del  17/06/2016 

N. Altre Concessioni 
 

01 Contratto Concessione Area Cimiteriale  n° 01/2016 del 29/01/2016     (Det. n. 08 del 13.01.2016) 

02 Contratto Concessione Area Cimiteriale  n° 02/2016 del   01/02/2016   (Det. n. 08 del 13.01.2016) 



03 Contratto Concessione Area Cimiteriale  n° 03/2016 del 08/02/2016     (Det. n. 08 del 13.01.2016) 

04 Contratto Concessione Area Cimiteriale  n° 04/2016 del 20/04/2016     (Det.  n. 197 del 01.04.2016) 

05 Contratto Concessione Area Cimiteriale  n° 05/2016 del 20/04/2016     (Det.  n. 197 del 04.05.2016) 

06 Concessione gratuita di loculo per il seppellimento di salma                    (Det. n. 294 del 09.05.2016) 

N. OGGETTO 
 

CONTENUTO SPESA 
PREVISTA 

ESTREMI PRINCIPALI 
DOCUMENTI 
CONTENUTI NEL 
FASCICOLO DEL 
PROCEDIMENTO 

ONERI DI URBANIZZAZIONE 

Importo determinato 
ai sensi della L. n. 
10/1977 

Importo 
versato 

SERVIZIO ED UFFICI: URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA - PATRIMONIO - VIABILITA’ - MANUTENZIONE VIABILITA’ - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 
INFORMATICA, TELEMATICA, TELEFONIA, ENERGIA 
 

Concessioni 
 

01 Concessione ad eseguire attività 
edilizia n. 01/16 del 15/01/2016 

Concessione edilizia in sanatoria ai 
sensi dell’art. 13 L. n. 47/85 ed art. 
36 D.P.R. n. 380/01, per 
accertamento conformità 
urbanistica per opere abusive in 
ampliamento e modifica dei luoghi, 
immobile sito a Calatabiano, via 
Garibaldi. 

// Istanza prot. n. 5895 del 
08/05/2015. 
Elaborati grafici. 
Precedenti titoli 
abilitativi. 
Deposito Genio Civile. 
Dichiarazione di 
conformità del progetto 
alle vigenti norme 
igienico-sanitarie, resa 
dal tecnico progettista ai 
sensi dell’art. 96 L.R. n. 
11/2010. 

Contributo 
concessorio di € 
750,08, salvo 
conguaglio 

Contributo 
concessorio 
versato in 
misura doppia 
ai sensi dell’art. 
13 L.R. n. 
37/85, pari ad € 
1.500,16, salvo 
conguaglio  

02 Concessione ad eseguire attività 
edilizia n. 02/16 del 01/02/2016 

Concessione edilizia di variante alla 
c. e. n. 13/14 per lavori di 
ristrutturazione e sopraelevazione, 
sito a Calatabiano,  via Trento. 

// Istanza prot. n. 11534 
del 15/09/2015. 
Elaborati grafici. 
Titoli abilitativi 
precedenti. 
Parere Genio Civile. 
Dichiarazione di 
conformità del progetto 
alle vigenti norme 
igienico-sanitarie, resa 

//  



dal tecnico progettista ai 
sensi dell’art. 96 L.R. n. 
11/2010. 

03 Concessione ad eseguire attività 
edilizia n. 03/16 del 09/02/2016 

Concessione edilizia per 
sopraelevazione di un piano primo, 
realizzazione di tetto di copertura e 
modifiche interne, sito a 
Calatabiano in via Trifilò. 

// Istanza prot. n. 15697 
del 15/12/2015. 
Elaborati grafici. 
Titoli abilitativi 
precedenti. 
Dichiarazione di 
conformità del progetto 
alle vigenti norme 
igienico-sanitarie, resa 
dal tecnico progettista ai 
sensi dell’art. 96 L.R. n. 
11/2010. 
Attestazione 
versamento del 
contributo concessorio. 

€ 1.151,30, salvo 
conguaglio di cui 
€ 933,54 per 
contributo sul costo 
di costruzione ed € 
217,76 per contributo 
oneri di 
urbanizzazione 

Contributo 
concessorio 
versato di 
 € 1.151,30 

04 Concessione ad eseguire attività 
edilizia n. 4/16 del 19/02/2016 

Concessione edilizia in sanatoria ai 
sensi dell’art. 13 L. n. 47/85 e 
ss.mm.ii. (art. 36 D.P.R. n. 380/01) 
per accertamento di conformità 
urbanistica per le opere abusive 
realizzate a piano secondo, sito a 
Calatabiano in via Della 
Madonnina. 

// Istanza prot. n. 17430 
del 24/12/2012. 
Elaborati grafici. 
Titoli abilitativi 
precedenti. 
Dichiarazione di 
conformità del progetto 
alle vigenti norme 
igienico-sanitarie, resa 
dal tecnico progettista ai 
sensi dell’art. 96 L.R. n. 
11/2010. 

Contributo 
concessorio di  
€ 1.386,36, salvo 
conguaglio, di cui € 
731,78 per contributo 
sul costo di 
costruzione ed € 
654,58 per contributo 
oneri di 
urbanizzazione 
 

Contributo 
concessorio 
versato in 
misura doppia 
ai sensi dell’art. 
13 L.R. n. 
37/85, pari ad € 
2.772,72, salvo 
conguaglio 
 

05 Concessione ad eseguire attività 
edilizia n. 5/16 del 22/02/2016 

Concessione edilizia di variante alla 
c. e. in sanatoria ai sensi dell’art. 13 
L. n. 47/85 e ss.mm.ii. (art. 36 
D.P.R. n. 380/01) n. 12/2012, 
bottega e civile abitazione, sito a 
Calatabiano in via Cavour. 

// Istanza prot. n. 9768 del 
12/07/2013. 
Elaborati grafici. 
Titoli abilitativi 
precedenti. 
Dichiarazione di 
conformità del progetto 

Contributo 
concessorio di  
€ 262,36, salvo 
conguaglio 

Contributo 
concessorio 
versato di  
€ 262,36, salvo 
conguaglio  



alle vigenti norme 
igienico-sanitarie, resa 
dal tecnico progettista ai 
sensi dell’art. 96 L.R. n. 
11/2010. 
Parere igienico sanitario 
reso dalla ASP n. 3, 
Distretto di Giarre, in 
data 10/09/13 prat. ASP 
134/13 (favorevole). 
Nulla Osta 
Soprintendenza ai 
BB.CC.AA. prot. n. 18920 
UOB VII del 25/10/2013.  
Deposito verifica 
strutturale al Genio 
Civile. 

06 Concessione ad eseguire attività 
edilizia n. 06/16 del 07/03/2016 

Costruzione  di una cappella 
gentilizia   nel lotto  04 Quadrante 
“F” del Nuovo Cimitero del Comune 
di Calatabiano. 

// Istanza prot. n. 4634 del 
13/04/2015, con 
successive integrazioni 
prot. n. 14.974 del 
30/11/2015, prot. n. 
9452 del 21/07/2015 e 
prot. n. 1491 del  
03/02/2016, 
comprendenti:  
progetto, relazione 
tecnica, copia contratto, 
prospetti ed  
attestazioni di 
versamento Oneri 
Concessori, Nulla Osta 
Sovrintendenza, parere 
igienico sanitario. 
Ultima integrazione 
prot. n. 1972 del 
12/02/2016 con cui 

Contributo 
concessorio di  
€ 804,15 

 

Contributo 
concessorio 
versato  
€ 804,15 



veniva trasmessa la 
Polizza Fidejussoria. 

07 Concessione ad eseguire attività 
edilizia n. 07/16 del 07/03/2016 

Concessione edilizia per la 
costruzione di un fabbricato per 
civile abitazione a una elevazione 
f.t.  con copertura a tetto e piano 
interrato con realizzazione di una 
struttura precaria ai sensi dell’art. 
20 L.R. n. 4/03, fondo sito a 
Calatabiano in c.da Quattrocchi. 

// Istanza prot. n. 13139 
del 20/10/2015. 
Elaborati grafici. 
Dichiarazione di 
conformità del progetto 
alle vigenti norme 
igienico-sanitarie, resa 
dal tecnico progettista ai 
sensi dell’art. 96 L.R. n. 
11/2010. 
Dichiarazione di vincolo 
a parcheggio. 
 

Contributo 
concessorio di € 
5.240,50, salvo 
conguaglio 

Importo versato 
per struttura 
precaria ex L.R. 
n. 4/2003 di € 
2.500,00 
 
Contributo 
concessorio 
versato – I rata 
di € 1.310,125 
 
Polizza 
fideiussoria a 
garanzia delle 
ulteriori tre rate 
da € 1.310,125 
cadauna con 
scadenza 
rispettivamente 
entro il 
12/10/16 – 
12/06/17 e 
12/02/18 

08 Concessione ad eseguire attività 
edilizia n. 08/16 del 15/04/2016 

Concessione edilizia per la 
realizzazione di un fabbricato 
destinato a magazzino agricolo e 
lavorazione di prodotti agricoli ai 
sensi dell’art. 22 L.R. n. 71/78, 
fondo sito a Calatabiano in c.da 
Saitta. 

// Istanza prot. n. 2194 del 
13/02/2015. 
Elaborati grafici. 
Parere igienico sanitario 
reso dalla ASP n. 3, 
Distretto di Giarre, in 
data 16/03/15 prat. ASP 
20/15 (favorevole). 
Autorizzazione 
Paesaggistica rilasciata 
dalla  Soprintendenza ai 
BB.CC.AA. di Catania con 

Contributo 
concessorio di  
€ 2.584,00, salvo 
conguaglio 

Contributo 
concessorio 
versato di  
€ 2.584,00, 
salvo 
conguaglio  



prot. n. 12006 U.O. 07 
del 30/09/2015. 
Dichiarazione di vincolo 
di area a parcheggio 
resa in data 
12/04/2016 
 

09 Concessione ad eseguire attività 
edilizia n. 9/16 del 21/04/2016 

Montaggio di un Chiosco per la 
rivendita di fiori nell’area 
antistante il cimitero Comunale. 

// Istanza prot. n. 
148015.9.296 del 
13.11.2013, con 
successive integrazioni  
prot. n. 14.408 del 
16/11/2015 e prot. n. 
8668 del 03/07/2015, 
comprendenti: 
progetto, relazione 
tecnica, copia contratto, 
Nulla Osta 
Sovrintendenza, parere 
igienico-sanitario, ultima 
integrazione del prot. n. 
1771 del 09/02/2016 
dove veniva trasmesso il 
Nulla Osta della Polizia 
Municipale. 

//  

10 Concessione ad eseguire attività 
edilizia n. 10/16 del 18/05/2016 

Costruzione di una cappella 
Gentilizia nel lotto  04 Quadrante 
“D” del Nuovo Cimitero del 
Comune di Calatabiano. 

// Istanza prot. n. 1480 del 
18/05/2016, con 
successive integrazioni 
prot. n. 5671 del 
30/05/2016 e prot. n. 
5738 del 03/05/2016,  
comprendenti: 
progetto, relazione 
tecnica, copia contratto, 
Nulla Osta 
Sovrintendenza, parere 
igienico sanitario, ultima 

Contributo 
concessorio  
determinato pari ad   
€ 792,00 

 

Contributo 
concessorio  
versato   
€ 792,00 



integrazione prot. 6093 
del 10/05/2016 con cui 
veniva trasmessa la 
Polizza Fidejussoria 
prospetti ed  
attestazioni di 
versamento Oneri 
Concessori. 

11 Concessione ad eseguire attività 
edilizia n. 11/16 del 20/06/2016 

Concessione edilizia ad eseguire 
attività di trasformazione 
urbanistica tramite Piano di 
Lottizzazione, fondo sito a 
Calatabiano fraz. Pasteria. 

// Istanza prot. n. 15345 
del 14/11/2013. 
Elaborati grafici. 
Parere Genio Civile.  
Parere ASP. 
Parere UTC.  
Delibera di Consiglio 
Comunale. 
Convenzione 
Urbanistica. 
 

Contributo 
concessorio  
Variabili in funzione 
della volumetria da 
realizzare per un 
importo massimo di  
€ 3.487,80 
 

Contributo per 
monetizzazione 
delle aree di 
urbanizzazione 
secondaria di  
€ 2.068,56, 
salvo 
conguaglio.  
Polizza 
Fidejussoria a 
garanzia opere 
urbanizzazione 
primaria da 
esguire, 
stipulata con 
ALLIANZ 
agenzia di 
Giarre, pari ad 
€ 46.655,67 

SERVIZIO ED UFFICI: EDILIZIA CIMITERIALE - MANUTENZIONI E SERVIZI CIMITERIALI- SANATORIA EDILIZIA 
 

Concessioni 
 

01 Concessione Edilizia in Sanatoria  
(L. n. 47/85) 
n. 01 del 03/02/2016 

Costruzione in difformità della 
concessione edilizia rilasciata, di un 
appartamento nel Complesso 
condominiale San Marco 1. In 
catasto al fg. 12 part.lla  86 sub. 
113, via Monteforte Banco s.n..  

// Istanza di sanatoria ai 
sensi della L.  n. 47/85  
prot. n. 2202 del 
29/03/1986 con allegate 
integrazioni 
comprendenti elaborati 

Integrazione a 
conguaglio del 
contributo Oneri 
Concessori già 
versato ed allegato 
all’istanza di 

Importo 
versato € 51,41 
contributo 
oneri 
concessori ed 
integrazione 



Ditta T.S.M.A. grafici, relazione 
tecnica, C.I.S., ricevute 
di versamento oblazione 
ed oneri concessori, 
diritti di segreteria, e 
parere igienico 
sanitario. Ultima 
integrazione prot. n. 
5888 del 08/05/2015. 

condono edilizio  pari 
ad € 51,41 ed 
integrazione 
Oblazione,  per il 50% 
dovuto al comune, 
pari ad € 2.385,70 

Oblazione, per 
il 50% dovuto al 
comune, pari ad 
€ 2.385,70 

02 Concessione Edilizia in Sanatoria  
(L. n.  326/03) 
n. 02 del  13/04/2016 

Costruzione di un fabbricato ad una 
elevazione fuori terra adibito a 
deposito magazzino  per attrezzi 
agricoli e realizzazione di una 
tettoia precaria ai sensi dell’art. 20 
L.R. 16/04/2003, n. 4, sito in c.da 
Quadararo soprano.  In catasto al 
fg.  27 part.lla  104  sub.  1. Ditta 
A.S.. 

// Istanza di sanatoria ai 
sensi della L.  n. 326/03  
prot. n. 3400 del 
30/03/2004 e successive 
integrazioni prot. n. 
14790 del 21/11/2015 e 
prot. n. 3909 del 
24/03/2016, con allegati 
elaborati grafici, 
relazione tecnica, C.I.S., 
ricevute di versamento 
oblazione ed oneri 
concessori, diritti di 
segreteria, e parere 
igienico sanitario, Nulla 
Osta Sovrintendenza ai 
BB.CC.AA. di Catania, 
accatastamento ecc.  
Ultima integrazione 
prot. n. 4301 del 
04/04/2016.  

Integrazione a 
conguaglio del 
contributo Oneri 
Concessori già 
versato ed allegati 
all’istanza di 
condono edilizio  pari 
ad € 5,60 ed 
integrazione 
Oblazione,  per il 50% 
dovuto al comune, 
pari ad € 1.418,04 
Importo da versare 
per struttura precaria 
ex L.R. n. 4/2003 di 
€ 1.700,00 
 

Importo 
versato € 5,60 
per contributo 
Oneri 
Concessori  ed 
integrazione 
Oblazione,  per 
il 50% dovuto al 
comune, pari ad 
€ 1.418,04 
Per struttura 
precaria ex L.R. 
n. 4/2003 € 
1.700,00 
 

03 Concessione Edilizia in Sanatoria 
(L. n.  326/03) 
n. 03 del  04/05/2016 

Costruzione di un fabbricato ad una 
elevazione fuori terra adibito a 
civile abitazione con adiacente 
tettoia precaria (art. 20 L.R. 
16/04/2003, n. 4), sito in via Saitta 
s.n.. In catasto al fg. 13 part.lla  431 
sub. 1.  Ditta V.G. – V.S. – V.R. -  

// Istanza prot. n. 13.786 
del  09/12/2004 e 
successive integrazioni 
prot. n. 13.467 del 
03/11/2006, prot. n. 
15.254 del 26/11/2007,  
prot. n. 15.254 del 

Oneri Concessori ed 
Oblazione  versata 
congrui 
Importo  per 
struttura precaria ex 
L.R. n. 4/2003 di € 
270,31 

Importo versato 
per struttura 
precaria ex L.R. 
n. 4/2003 di  
€ 270,31 
 



V.A.C..  07/12/20014, prot. n. 
96108 del 24/12/2015 e 
prot. n. 1728 del 
08/02/2016,  con 
elaborati grafici, 
relazione tecnica, C.I.S., 
ricevute di versamento 
oblazione ed oneri 
concessori, diritti di 
segreteria, e parere 
igienico sanitario, Nulla 
Osta Sovrintendenza ai 
BB.CC.AA. di Catania, 
accatastamento ecc.  
Ultima integrazione 
prot. n. 4837 del 
14/04/2016. 

 

04 Concessione Edilizia in Sanatoria  
(L. n.  326/03) 
n. 04 del  06/06/2016 

Ampliamento del piano interrato 
adibito a deposito e realizzazione di 
una tettoia e di un terrazzo a piano 
terra nel fabbricato ad una 
elevazione fuori terra con 
sottostante piano interrato adibito 
a civile abitazione, in difformità 
dalla concessione edilizia n. 17/90 
del 27/06/1990, sito in via Saitta  
s.n.. In catasto al fg. 13 part.lla 476   
subb. 1 e 2. Ditta F.G. e D.S.A.. 

// Istanza prot. n. 13.703 e 
n. 13.704  del  
07/12/2004 e successive 
integrazioni prot. n. 443 
del 18/01/2005, prot. n. 
13.094 del 24/11/2005 
prot. n. 4305 del 
29/03/2007, prot. n. 
2723  del 26/02/2015, 
prot.  n. 12.635  del  
08/10/2015 e  prot. n. 
4297 del  04/04/2016 ,  
con elaborati grafici, 
relazione tecnica, C.I.S., 
ricevute di versamento 
oblazione ed oneri 
concessori, diritti di 
segreteria, parere 
igienico sanitario, Nulla 
Osta Sovrintendenza ai 

Integrazione a 
conguaglio del 
contributo Oneri 
Concessori già 
versato ed allegato 
all’istanza di 
condono edilizio,  
pari ad  
€ 377,16 ed 
integrazione 
Oblazione,  per il 50% 
dovuto al comune, 
pari ad € 1.030,49 

Importo 
versato € 
377,16 per 
contributo 
Oneri 
Concessori  ed 
integrazione 
Oblazione,  per 
il 50% dovuto al 
comune, pari ad 
€ 1.418,04 
 



BB.CC.AA. di Catania, 
accatastamento ecc.  
Ultima integrazione 
prot. n. 6375  del 
16/05/2016. 

05 Concessione Edilizia in Sanatoria 
 (L. n.  326/03) 
 n. 05 del  17/06/2016 

Costruzione di un piano secondo in 
ampliamento all’appartamento  
esistente a piano primo adibito a 
civile abitazione sito in Piazza 
Francesco Crispi n. 1. In catasto al 
fg. 15 part.lla  145  sub. 7.  Ditta 
V.V.C.. 

// Istanza prot. n. 4339 del  
26/04/2004 e successive 
integrazioni prot. n. 
9608 del 07/08/2006 e 
prot. n. 5115 del 
19/04/2016,  con 
elaborati grafici, 
relazione tecnica, C.I.S., 
ricevute di versamento 
oblazione ed oneri 
concessori, diritti di 
segreteria e parere 
igienico-sanitario, 
accatastamento ecc.  
Ultima integrazione 
prot. n. 6495 del 
17/05/2016. 

Integrazione a 
conguaglio del 
contributo Oneri 
Concessori già 
versato ed allegato 
all’istanza di 
condono edilizio  pari 
ad  
€ 162,80. 
Integrazione 
Oblazione,  per il 50% 
dovuta al comune, 
pari ad € 166,32 

Importo 
versato € 
162,80 
integrazione a 
conguaglio  del 
contributo 
Oneri 
Concessori ed 
integrazione 
Oblazione,  per 
il 50% dovuta al 
comune, pari ad 
€ 166,32 

Altre concessioni  

01 Assegnazione area cimitero  Realizzazione  di cappella gentilizia 

nel lotto n. 4 Quadro  “D” , ditta  

Z.S.   

// Deliberazione di G. C. n. 
191 del 28/12/2006 
Determinazione n. 08 

del 13/01/21016 

Contratto n° 01/2016 
del 29/01/2016. 
Versamento di  
€ 1.680,00 

Versati  
€ 1.680,00 

02 Assegnazione area cimitero  Realizzazione  di cappella gentilizia 

nel lotto n. 3  Quadro  “C”, ditta  

B.P.   

// Deliberazione di G. C. n. 
191 del 28/12/2006 
Determinazione n. 08 

del 13/01/21016 

Contratto n° 02/2016 
del 01/02/2016. 
Versamento di  
€  1.680,00 

Versati  
€  1.680,00 

03 Assegnazione area cimitero  Realizzazione  di cappella gentilizia 

nel lotto n. 6 Quadro  “C”,  ditta  

O.C.   

// Deliberazione di G. C. n. 
191 del 28/12/2006 
Determinazione n. 08 
del 13/01/21016 

Contratto n° 03/2016 
del 08/02/2016. 
Versamento di  
€  1.240,00 

Versati  
€  1.240,00 



04 Assegnazione aree cimitero Realizzazione di cappelle gentilizie  

nel lotto n. 6 Quadro ”B”,  ditta T.A.  

// Deliberazione di G. C. n. 
191 del 28/12/2006 
Determinazione n. 197 

del 01/04/2016 

Contratto n° 04/2016 
del 20/04/2016. 
Versamento di  
€  1.240,00 

Versati  
€  1.240,00 

05 Assegnazione aree cimitero Realizzazione di cappelle gentilizie  

nel lotto n. 2  Quadro ”C”,  ditta 

F.M. 

// Deliberazione di G. C. n. 
191 del 28/12/2006 
Determinazione n. 197 
del 01/04/2016 

Contratto n° 05/2016 
del 04/05/2016. 
Versamento di  
€  2.128,00 

Versati  
€  2.128,00 

06 Assegnazione aree cimitero Concessione gratuita di loculo per il 

seppellimento di salma 

// Deliberazione di G. C. n. 
191 del 28/12/2006 
Determinazione n. 197 
del 01/04/2016 
Relazione dell’assistente 

sociale prot. n. 5808 del 

05/05/2016  

Non dovuto  

 


