
ANNO 2016 

II 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. 12/2016 del 01.07.2016 

02 n. 13/2016 del 01.07.2016 

03 n. 14/2016 del 06.07.2016 

04 n. 15/2016 del 05.02.2016 

05 n. 16/2016 del 08.08.2016 

06 n. 17/2016 del 30.08.2016 

07 n. 18/2016 del 30.09.2016 

08 n. 19/2016 del 12.10.2016 

09 n. 20/2016 del 04.11.2016 

10 n. 21/2016 del 28.11.2016 

11 n. 22/2016 del 02.12.2016 

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

N. Concessioni 
 

01 n. 06/16  del  01/07/2016 

02 n. 07/16  del  01/07/2016 

03 n. 08/16   del  01/07/2016 

04 n.09/16  del  11/08/2016 

05 n. 10/16  del  19/09/2016 

N. OGGETTO 
 

CONTENUTO SPESA 
PREVISTA 

ESTREMI PRINCIPALI 
DOCUMENTI 
CONTENUTI NEL 
FASCICOLO DEL 

ONERI DI URBANIZZAZIONE 

Importo determinato 
ai sensi della L. n. 

Importo 
versato 



PROCEDIMENTO 10/1977 

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. 12/16 del 01/07/2016 

Rinnovo della concessione edilizia 
n. 9 del 14/05/14 relativa 
all’ampliamento in variante di un 
fabbricato rurale destinato alla 
lavorazione di prodotti agricoli, ai 
sensi dell’art. 22 della L.R. n. 71/78, 
immobile sito a Calatabiano in c.da 
Quadararo Soprano – Gioiella. 

// Istanza prot. n. 3237 del 
10/03/2016. 
Elaborati grafici. 
C.E. 14/2010 e 9/2014. 
Parere ASP. 
Autorizzazione 
Paesaggistica. 
Dichiarazione di vincolo 
a Parcheggio. 
Parere UTC.  

Contributo 
concessorio di  
€ 387,25, salvo 
conguaglio. 

Contributo 
concessorio 
versato di  
€ 387,25, salvo 
conguaglio. 

02 Concessione ad eseguire attività 
edilizia n. 13/16 del 01/07/2016 

Concessione edilizia per la 
costruzione di una villetta 
unifamiliare a Calatabiano in via 
Caduti di Nassiriya. 

// Istanza prot. n. 16163 
del 29/12/2015. 
Elaborati grafici. 
Concessione P. di L. 
Autorizzazione 
Paesaggistica. 
Dichiarazione di vincolo 
a Parcheggio. 
Autocertificazione 
igienico-sanitaria. 
Parere UTC.  
 

Contributo 
concessorio di  
€ 9.441,29, salvo 
conguaglio. 

Contributo 
concessorio 
versato – I rata 
di € 2.365,01. 
Polizza 
fideiussoria a 
garanzia delle 
ulteriori tre rate 
da € 2.360,32 
cadauna con 
scadenza 
rispettivamente 
entro il 
14/02/17 – 
14/10/17 e 
14/06/18. 

03 Concessione ad eseguire attività 
edilizia n. 14/16 del 06/07/2016 

Concessione edilizia per la 
realizzazione di un deposito con 
annessa tettoia ai sensi dell’art. 20 
L.R. n. 4/2003. 

// Istanza prot. n. 1747 del 
09/02/2016. 
Elaborati grafici. 
Autorizzazione 

Contributo 
concessorio di  
€ 1.099,85, salvo 
conguaglio. 

Importo versato 
per struttura 
precaria ex L.R. 
n. 4/2003 di  



Paesaggistica. 
Parere ASP. 
Dichiarazione di vincolo 
a Parcheggio. 
Parere UTC.  
 

€ 1.475,00 
Contributo 
concessorio 
versato di  
€ 1.099,85, 
salvo 
conguaglio. 

04 S.C.I.A. ad eseguire attività edilizia 
n. 15/16 del 05/02/2016. 

S.C.I.A. per eseguire i lavori di 
variante in corso d’opera alla c.e.  
25/12 per la realizzazione di un 
insediamento produttivo, sito a 
Calatabiano in c.da Serafino. 

// Istanza prot. n. 1679 del 
05/02/2016. 
Elaborati grafici. 
Autorizzazione 
Paesaggistica rilasciata 
dalla Soprintendenza ai 
BB.CC.AA. di Catania. 
Parere ASP. 

// // 

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

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, consistenti in 
ristrutturazione, parziale 
demolizione  e realizzazione  di una 
cabina elettrica,  nel fabbricato sito 
a Calatabiano in c.da Portella. 

// Istanza prot. n. 4226 del 
01/04/2015. 
Elaborati grafici. 
Perizia Giurata. 
Attestazione deposito 
progetto di verifica 
strutturale al Genio 
Civile. 
Autocertificazione 
igienico-sanitaria. 
Parere UTC.  

Sanzione 
amministrativa di  
€ 516,00 

Importo versato 
per sanzione 
amministrativa 
pari ad  
€ 516,00. 

06 Concessione ad eseguire attività 
edilizia n. 17/16 del 30/08/2016 

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 piani terra  e primo, 
consistenti nell’ampliamento della 
parte retrostante del fabbr. A p.t. 
cambio di destinazione d’uso di un 
vano da abitazione. A garage e 
modifica della pendenza e 

// Istanza prot. n. 3860 del 
24/03/2015. 
Elaborati grafici. 
Autorizzazione edilizia 
rilasciata in data 
05/09/1986. 
Perizia Giurata. 
Autocertificazione 
igienico-sanitaria. 
Parere UTC.  
 

Contributo 
concessorio di  
€ 1.179,58, salvo 
conguaglio, di cui € 
673,56 per contributo 
sul costo di 
costruzione ed € 
506,02 per contributo 
oneri di 
urbanizzazione, salvo 
conguaglio. 

Contributo 
concessorio 
versato in 
misura doppia 
ai sensi dell’art. 
13 L.R. n. 
37/85, pari ad € 
2.359,16,   salvo 
conguaglio. 
 



inclinazione della copertura 
originaria del fabbricato. Ai fini 
della realizzazione di n. tre vani nel 
sottotetto,  nel fabbricato sito a 
Calatabiano in via Della 
Madonnina. 

07 Concessione ad eseguire attività 
edilizia n. 18/16 del 30/09/2016 

Costruzione  di una cappella 
gentilizia nel lotto  03 Quadrante 
“C” del Nuovo Cimitero del 
Comune di Calatabiano. Ditta   
B.P.O.  

// Istanza prot. n. 6381 del 
18/05/2016, con 
successive integrazioni 
prot. 7222 del 
31/05/2016 e  prot. n. 
10.917 del 25/08/2016, 
comprendenti:  
progetto, relazione 
tecnica, copia contratto, 
prospetti ed  
attestazioni di 
versamento Oneri 
Concessori, Nulla Osta 
Sovrintendenza, parere 
igienico-sanitario, 
polizza fidejussoria. 
Ultima integrazione 
prot. n. 11.244 del 
02/09/2016. 

Contributo 
concessorio 
determinato pari ad   
€ 813,86. 

 

Contributo 
concessorio 
versato pari ad  
€ 813,86 

08 Concessione ad eseguire attività 
edilizia n. 19/16 del 12/10/2016 

Costruzione di una cappella 
Gentilizia nel lotto  C2 Quadrante 
“C” del Nuovo Cimitero del 
Comune di Calatabiano. Ditta F.M. 

 Istanza prot. n. 8311 del 
23/06/2016, con 
successive integrazioni 
prot. 11613 del 
12/09/2016, prot. n. 
11424 del 07/09/2016, 
comprendenti:  
progetto, relazione 
tecnica, copia contratto, 
prospetti ed  
attestazioni di 
versamento Oneri 

Contributo 
concessorio 
determinato pari ad  
€ 908,70 

Contributo 
concessorio 
versato pari ad  
€ 908,70 



Concessori, Nulla Osta 
Sovrintendenza, parere 
igienico sanitario, 
polizza fidejussoria. 
Ultima integrazione 
prot. n. 12478 del 
29/09/2016. 

09 Concessione ad eseguire attività 
edilizia n. 20/16 del 04/11/2016 

Costruzione di una cappella 
Gentilizia nel lotto  06 Quadrante 
“B” del Nuovo Cimitero del 
Comune di Calatabiano. Ditta T.A. 

// Istanza prot. n. 6064 del 
10/05/2016, con 
successive integrazioni 
prot. 8860 del 
05/07/2016,  prot. n. 
13.318 del 16/09/2016, 
prot. 12171 del 
06/10/2016, 
comprendenti: 
progetto, relazione 
tecnica, copia contratto, 
parere igienico-
sanitario, Polizza 
Fidejussoria  prospetti 
ed  attestazioni di 
versamento Oneri 
Concessori. Ultima 
integrazione prot. 
13.118 del 13/10/2016 
con il quale veniva 
trasmesso il Nulla Osta 
della Sovrintendenza. 

Contributo 
concessorio 
determinato pari ad 
€. 585,00. 

 

Contributo 
concessorio 
versato  
€. 585,00 

10 Concessione ad eseguire attività 
edilizia n. 21/16 del 28/11/2016 

Concessione edilizia per la 
demolizione di un fabbricato 
esistente a tre elevazioni fuori terra 
e sua ricostruzione ad una 
elevazione fuori terra , con fusione 
al fabbr. Adiacente a tre elev. Fuori 
terra e parziale cambio di 
destinazione d’uso del p.t. con 

// Istanza prot. n. 11785 
del 15/09/2016. 
Elaborati grafici. 
Conc. Edil. 14/89 e 
27/95. 
Nulla Osta rilasciato in 
data 18/08/1973 e conc. 
Edil. 6/10. 

Contributo 
concessorio di  
€ 1.955,01, salvo 
conguaglio, di cui 
€ 1.253,30 per 
contributo sul costo 
di costruzione ed € 
701,71 per contributo 

Contributo 
concessorio 
versato di  
€ 1.955,01, 
salvo 
conguaglio. 



ridistribuzione delle aree a 
parcheggio, immobile sito a 
Calatabiano, via Torr. S Beatrice. 

Autocertificazione 
igienico sanitaria. 
Parere UTC.  

oneri di 
urbanizzazione, salvo 
conguaglio. 

11 Concessione ad eseguire attività 
edilizia n. 22/16 del 02/12/2016 

Concessione edilizia di variante alla  
c. e. n. 27/14, relativa al progetto di 
ampliamento  di un fabbricato, 
consistente nella traslazione 
dell’intero volume più a sud, in 
maniera di avere continuità tra gli 
ambienti ed il locale deposito 
interrato, immobile sito a 
Calatabiano,  c.da S. Biagio. 

// Istanza prot. n.  4539 del 
07/04/2016. 
Elaborati grafici. 
C. E. n. 27/14 
Autocertificazione 
igienico-sanitaria. 
Autorizzazione 
Paesaggistica rilasciata 
dalla Soprintendenza ai 
BB.CC.AA. 
Parere UTC.  

Contributo 
concessorio non 
dovuto, invariato 
rispetto alla c. e. n. 
27/14. 

// 

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

Concessioni 
 

01 Concessione Edilizia in Sanatoria  
(L. n.  326/03) 
n. 06 del   01/07/2016 

Costruzione di un manufatto ad 
una elevazione f.t.  destinato a 
civile abitazione e realizzazione di 
n. 2 tettoie fisse. In catasto al fg. 28  
part.lla  288  contrada Serafino.  
Ditta  D.F.. 

// Istanza di sanatoria ai 
sensi della L.  n. 
326/2003   prot. n. 
11.768  del 26/10/2004 
con allegate ricevute di 
versamento. 
Integrazione prot. n. 
7312 del 08/06/2009  
con allegate integrazioni 
comprendenti elaborati 
grafici, relazione 
tecnica, bollettini di 
versamento, titolo di 
proprietà, richiesta 
autorizzazione allo 
scarico. Integrazione 
prot. n. 15.227 del 
04/12/2015 con allegato 
C.I.S., autocertificazione 

Integrazione a 
conguaglio del 
contributo Oneri 
Concessori già 
versato ed allegato 
all’istanza di 
condono edilizio  pari 
ad  
€ 271,09 ed 
integrazione 
Oblazione,  per il 50% 
dovuto al comune, 
pari ad € 1.144,35 

Importo versato    
€ 271,09 
contributo oneri 
concessori ed 
integrazione 
Oblazione,  per 
il 50% dovuto al 
comune, pari ad 
€ 1.144,35 



igienico-sanitaria.   
Integrazione prot. n. 
6882  del 24/05/2016 
con bollettini di 
versamento. Ultima 
integrazione  
autorizzazione allo 
scarico n. 15 del 
09/06/2016. 

02 Concessione Edilizia in Sanatoria  
(L. 724/94) 
n. 07 del  01/07/2016 

Costruzione di  una piscina a pianta 
rettangolare, realizzazione di un 
capannone  e realizzazione di una 
tettoia , manufatti facente parte di 
un complesso industriale per la 
lavorazione degli agrumi  sito in via 
G. Garibaldi n° 185. In catasto al fg. 
13 part.lla 430, fg. 13 part.lla 364 
sub. 1  e  fg. 13 part.lla 364 sub. 2.  
Ditta  M. e D.  S.r.L.. 

// Istanze di sanatoria ai 
sensi della L.  n. 724/94   
prot. n. 3777 del 
31/03/1995, prot. n. 
3778 del 31/03/1995, 
prot. n. 3779 del 
31/03/1995 e successive 
integrazioni prot.  
13.404 del 29/11/1995, 
prot. 15.630 deln 
29/11/196,  prot. 3760 
del 21/03/2012, prot. 
19.000 in data 
29/10/2016 
con elaborati grafici, 
relazione tecnica, C.I.S., 
ricevute di versamento 
oblazione, parere 
igienico sanitario, Nulla 
Osta Sovrintendenza ai 
BB.CC.AA. di Catania, 
accatastamento. Nota 
Assessorato Territorio 
ed Ambiente N° 27702 
del 28/04/2016 
pervenuta al protocollo 
generale al n. 4301 del 
04/04/2016. Vincolo PAI 

Oblazione  versata 
congrua 
Oneri Concessori 
calcolati pari ad  
€ 4.633,42 (prot. n. 
3778/95), pari ad  
€ 1.208,39 (3779/95), 
non dovuti prat. prot. 
n. 3777/95)  

Oneri 
Concessori 
versati  in data 
22/07/1999 e  
30/12/2008,    
€ 4.633,42  ed 
in data 
30/12/2008 e   
27/12/2008     
€ 1.208,39 



cod 096.  ,  oneri 
concessori, diritti di 
segreteria. Ultima 
integrazione 
Autorizzazione allo 
scarico rilasciata in data 
01/07/2016.  

03 Concessione Edilizia in Sanatoria L. 
n.  47/85  n. 08 del  01/07/2016 

Costruzione di un fabbricato a 
piano terra  adibito a deposito 
industriale dietro stante  al 
fabbricato industriale esistente, 
sito in via G. Garibaldi, n. 135. In 
catasto al fg. 13 part.lla  248 sub. 6.  
Ditta  M. e D.  S.r.L.. 
.  

// Istanza prot. n. 2238 del  
01/04/1986  e 
successive integrazioni, 
prot. n. 13.081 del 
18/11/1989, prot. n.  
5688 del 06/07/1992, 
prot. n. 13.081  del  
18/11/1998, prot. n. 
2915 del 23/02/2010,   
prot. n. 14.706 del 
11/10/2010, prot. n. 
19.002 del 29/12/2010 e  
prot. n. 3760 del 
21/03/2012. Elaborati 
grafici, relazione 
tecnica, C.I.S., ricevute 
di versamento 
oblazione, parere 
igienico-sanitario, Nulla 
Osta Sovrintendenza ai 
BB.CC.AA. di Catania, 
accatastamento. Nota 
Assessorato Territorio 
ed Ambiente n. 27702 
del 28/04/2016. Vincolo 
PAI cod 096.  Ultima 
integrazione,  oneri 
concessori, diritti di 
segreteria. 
Autorizzazione allo 

Oblazione  versata 
congrua. Oneri 
Concessori calcolati   
€ 6.735,72. 
 

Oneri 
Concessori 
versati in data 
30/07/2012  
€ 6.735,72. 
 



scarico rilasciata in data 
01/07/2016. 

04 Concessione Edilizia in Sanatoria L. 
n.  47/85  n. 09  del  11/08/2016 

Costruzione in difformità della 
concessione edilizia rilasciata, di 
due appartamenti nel Complesso 
condominiale San Marco 1. In 
catasto al fg. 12 part.lla  86 sub. 
110  e 114, via Monteforte Banco 
s.n..  Ditta T.S.M.A. - T.R.M. – 
T.G.M. – T.A.M. – T.A.M..  

// Istanza di sanatoria ai 
sensi della L.  n. 47/85  
prot. n. 2202 del 
29/03/1986 con allegate 
integrazioni 
comprendenti elaborati 
grafici, relazione 
tecnica, C.I.S., ricevute 
di versamento oblazione 
ed oneri concessori, 
diritti di segreteria e 
parere igienico 
sanitario. Integrazione  
prot. n. 8444 del 
27/06/2016. Ultima 
integrazione prot. n. 
10.077 del 01/08/2016 

Integrazione a 
conguaglio del 
contributo Oneri 
Concessori già 
versato ed allegato 
all’istanza di 
condono edilizio  pari 
ad  
€ 58,87 ed a € 54,23 
ed integrazione 
Oblazione,  per il 50% 
dovuto al comune, 
pari ad € 611,20 e ad 
€  2.530,35 

Importo versato   
€ 58,87 ed a  
€  54,23 (Oneri 
Concessori)  ed 
integrazione 
Oblazione, per 
il 50% dovuto al 
comune, pari ad 
€  611,20 e ad  
€  2.530,35 

05 Concessione Edilizia in Sanatoria L. 
47/85 ed ex art. 13  L. 47/85   n. 10 
del  19/09/2016 

Realizzazione di un piano 
mansardato al quarto piano  e 
ampliamento del piano terzo in 
difformità  della Concessione 
edilizia n° 160/80 del 21/11/1980. 
Richiesta di Concessione edilizia ai 
sensi dell’art. 13 per il 
frazionamento delle unità 
immobiliari una a piano terzo ed 
una a piano quarto. Appartamenti 
in via G. Garibaldi n° 224 Pal. B2. In 
catasto al Fog.  12 Part.lla 67 subb. 
46 e 171: 

// Istanza prot. n. 6498 del 
26/09/1986 e successive 
integrazioni prot. n. 
7791 del 14/11/1986 e  
prot. n. 12.467 del 
08/11/1995. Richiesta 
Concessione Edilizia ai 
sensi dell’art 13 L. n. 
47/85 e ss.mm.ii.  prot. 
n. 9525 del 19/07/2016, 
integrazione prot. n. 
11082 del 30/08/2016. 
Elaborati grafici, 
relazione tecnica, C.I.S., 
ricevute di versamento 
oblazione ed oneri 
concessori, diritti di 
segreteria e parere 

Integrazione a 
conguaglio del 
contributo Oneri 
Concessori già  
versato ed allegati 
all’istanza di 
condono edilizio  pari 
ad  
€ 367,03. 
Integrazione 
Oblazione,  per il 50% 
dovuto al comune, 
pari ad € 103,00. 
Sanzione pecuniaria 
ex art. 13 € 516,00. 

Importi versati 
€ 367,03 
integrazione a 
conguaglio 
Oneri 
Concessori ed 
integrazione a 
conguaglio 
Oblazione,  per 
il 50% dovuto al 
comune, pari ad 
Euro 103,00. 
Sanzione 
pecuniaria 
versata ex art. 
13 € 516,00.  



igienico-sanitario e 
successiva 
autocertificazione 
igienico-sanitaria, 
accatastamento, ecc.  
Ultima integrazione 
prot. n.  11082  del 
30/08/2016. 

 


