
Procedimenti amministrativi relativi al VI Settore Urbanistico

Normativa di riferimento Modalità per avere informazioni Tutela amministrativa/giurisdizionale

 L.R. n. 16 del 10/08/2016, art. 5 - S.U.E.

L.R. n. 16 del 10/08/2016, art. 12 S.U.E.

S.U.E.

S.U.E.

S.U.E.

S.U.E.

L. R. n. 4 del 2003 art.20 S.U.E.

Comune di Scicli

Amministrazione trasparente (art. 35 D. Lgs. 33/2013  e ss.mm.ii.)

Descrizione procedimento
Avvio inizio del 
procedimento

Unità 
organizzativa 
responsabile 

istruttoria

Ufficio del procedimento Recapiti 
telefonici Casella Posta Elettronica

Provvedimento 
conclusivo

Responsabile del 
provvedimento 

conclusivo

Procedimenti ad istanza 
di parte Atti e 

documenti da allegare 
all'istanza Modulistica

Termine di 
conclusione 

(giorni)

Operatività del 
silenzio assenso

Link di accesso 
al servizio on line

Modalità per effettuare 
eventuali pagamenti

Titolare potere 
sostitutivo

Permesso di costruire 
Rilascio titolo edilizio per 

costruzione di nuovi edifici, 
nonché di ampliamento, 

sopraelevazione o 
ristrutturazione di edifici 

esistenti. 

Pre-istruttoria entro 10 
dalla richiesta

0932.849120/19 g.pisana@comune
.scicli.rg.it r.liuzzo@comune.scicli.rg.it Ing. Guglielmo carbone

Modulistica 
http://www.comune.scicli.rg.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7477

 atti richiesti, art. 13 del 
Regolamento Edilizio 

all'indirizzo 
http://www.comune.scicli.r
g.it/flex/cm/pages/ServeB
LOB.php/L/IT/IDPagina/3

98 

Prenotazioni, appuntamenti, giorni di 
ricevimento pubblico: mercoledì dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00; giovedì dalle 
ore 16,00 alle 18,00; venerdì dalle ore 

10,00 alle ore 13,00

Entro 90 giorni 
dall'istanza

art.2 L.R. 17/94 il 
Permesso di 

costruire si intende 
rilasciato per 

silenzio-assenso, 
qualora l'Ufficio non 
abbia dato nessuna 

risposta entro il 
termine di 120 giorni 
dalla presentazione 

della domanda

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.

VERSAMENTI ONERI 
CONCESSORI, articoli 5 e 6 
Legge 10/1977 Su C.C.P. n. 

11092970, intestato a Comune 
di Scicli, Tesoreria Comunale 
di Scicli, indicando in causale 

il n° e la data del presente 
provvedimento concessorio, 

secondo le seguenti 
modalità:a) Oneri di 

Urbanizzazione
b) Costo di Costruzione Su 
Codice IBAN Coordinate 

Bancarie Nazionali (BBAN): C 
05036 84520 T20210210001 

Coordinate Bancarie 
Internazionali (IBAN): IT02 

C050 3684 520T 2021 0210 
001

Arch. 
Santospagnuolo

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.

0932.849120/19 g.pisana@comune
.scicli.rg.it r.liuzzo@comune.scicli.rg.it Ing. Guglielmo carbone

Entro 90 giorni 
dall'istanza

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.

VERSAMENTI ONERI 
CONCESSORI, articoli 5 e 6 
Legge 10/1977 Su C.C.P. n. 

11092970, intestato a Comune 
di Scicli, Tesoreria Comunale 
di Scicli, indicando in causale 

il n° e la data del presente 
provvedimento concessorio, 

secondo le seguenti 
modalità:a) Oneri di 

Urbanizzazione
b) Costo di Costruzione Su 
Codice IBAN Coordinate 

Bancarie Nazionali (BBAN): C 
05036 84520 T20210210001 

Coordinate Bancarie 
Internazionali (IBAN): IT02 

C050 3684 520T 2021 0210 
001

Arch. 
Santospagnuolo

Proroga del termine di 
ultimazione lavori Rilascio 

di Provvedimento 
Dirigenziale di Proroga dei 

termini di validità di titoli 
edilizi rilasciati

 L.R. n 16 del 10/08/2016, art. 6 0932.849120/19 g.pisana@comune
.scicli.rg.it r.liuzzo@comune.scicli.rg.it Ing. Guglielmo carbone

Prenotazioni, appuntamenti, giorni di 
ricevimento pubblico: mercoledì dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00; giovedì dalle 
ore 16,00 alle 18,00; venerdì dalle ore 

10,00 alle ore 13,00

entro gg. 30 
dall'istanza 

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.

Arch. 
Santospagnuolo

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

Riferimenti Normativi: L.R. n. 16 del 
10/08/2016 art. 3 comma 2

0932.849120/19 g.pisana@comune
.scicli.rg.it r.liuzzo@comune.scicli.rg.it

Ing. Guglielmo carbone

Modulistica 
http://www.comune.scicli.rg.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7477

 atti richiesti, art. 13 del 
Regolamento Edilizio 

all'indirizzo 
http://www.comune.scicli.r
g.it/flex/cm/pages/ServeB
LOB.php/L/IT/IDPagina/3

98 

Prenotazioni, appuntamenti, giorni di 
ricevimento pubblico: mercoledì dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00; giovedì dalle 
ore 16,00 alle 18,00; venerdì dalle ore 

10,00 alle ore 13,00

procedimento 
soggetto a 
semplice 

comunicazione 

VERSAMENTI DIRITTI DI 
SEGRETERIA, Delibera 

Commissione Straordinaria n. 
02 del 07-01-2016 Su C.C.P. 

n. 11092970, intestato a 
Comune di Scicli, Tesoreria 

Comunale di Scicli, Su Codice 
IBAN Coordinate Bancarie 

Nazionali (BBAN):  C 05036 
84520 T20210210001 
Coordinate Bancarie 

Internazionali (IBAN): IT02 
C050 3684 520T 2021 0210 

001

Arch. 
Santospagnuolo

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

Riferimenti Normativi: L.R. n. 16 del 
10/08/2016 art. 3 comma 3

0932.849120/19 g.pisana@comune
.scicli.rg.it r.liuzzo@comune.scicli.rg.it Ing. Guglielmo carbone

Modulistica 
http://www.comune.scicli.rg.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7477

 atti richiesti, art. 13 del 
Regolamento Edilizio 

all'indirizzo 
http://www.comune.scicli.r
g.it/flex/cm/pages/ServeB
LOB.php/L/IT/IDPagina/3

98 

Prenotazioni, appuntamenti, giorni di 
ricevimento pubblico: mercoledì dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00; giovedì dalle 
ore 16,00 alle 18,00; venerdì dalle ore 

10,00 alle ore 13,00

procedimento 
soggetto a 
semplice 

comunicazione 
asseverata 

Arch. 
Santospagnuolo

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

Riferimenti Normativi: L.R. n. 2 del 2002, 
art. 10 L.R. n. 16 del 10-08-2016 

0932.849120/19 g.pisana@comune
.scicli.rg.it r.liuzzo@comune.scicli.rg.it Ing. Guglielmo carbone

Modulistica 
http://www.comune.scicli.rg.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7477

 atti richiesti, art. 13 del 
Regolamento Edilizio 

all'indirizzo 
http://www.comune.scicli.r
g.it/flex/cm/pages/ServeB
LOB.php/L/IT/IDPagina/3

98 

Prenotazioni, appuntamenti, giorni di 
ricevimento pubblico: mercoledì dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00; giovedì dalle 
ore 16,00 alle 18,00; venerdì dalle ore 

10,00 alle ore 13,00

procedimento 
soggetto a D.I.A. 

o S.C.I.A 

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.

VERSAMENTI ONERI 
CONCESSORI, articoli 5 e 6 
Legge 10/1977 Su C.C.P. n. 

11092970, intestato a Comune 
di Scicli, Tesoreria Comunale 
di Scicli, indicando in causale 

il n° e la data del presente 
provvedimento concessorio, 

secondo le seguenti 
modalità:a) Oneri di 

Urbanizzazione
b) Costo di Costruzione Su 
Codice IBAN Coordinate 

Bancarie Nazionali (BBAN): C 
05036 84520 T20210210001 

Coordinate Bancarie 
Internazionali (IBAN): IT02 

C050 3684 520T 2021 0210 
001

Arch. 
Santospagnuolo

Asseveramenti per 
realizzazione di tettoie e 
verande Realizzazione di 
tettoie e verande mediante 
presentazione di relazione 

asseverata

0932.849120/19 g.pisana@comune
.scicli.rg.it r.liuzzo@comune.scicli.rg.it Ing. Guglielmo carbone Modulistica 

http://www.comune.scicli.rg.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7543

Prenotazioni, appuntamenti, giorni di 
ricevimento pubblico: mercoledì dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00; giovedì dalle 
ore 16,00 alle 18,00; venerdì dalle ore 

10,00 alle ore 13,00

Versamento sul c/c postale n° 
11092970 – Intestato: 

Comune di Scicli – Servizio di 
Tesoreria Comunale, Causale: 

Versamento relativo alla 
esecuzione lavori ai sensi 

dell’art. 20 L.R. n° 4/2003. € 
50,00/mq ,Tettoie e/o 
(superfici sottoposte a 
chiusura con struttura 

precaria)
€ 25,00/mq , per chiusura di 

verande o balconi con 
strutture precarie;

Arch. 
Santospagnuolo
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Legge 47/85; L. 724/94; L. 326/03

D.P.R. n. 380 /2001 art. 31 - comma 1. 

SUAP

Permesso di costruire in 
sanatoria 

ufficio repressione 
abusivismo 

edilizio

0932849119 g.laferla@comune.scicli.rg.it   
g.pisana@comune.scicli.rg.it Ing. Guglielmo carbone

Prenotazioni, appuntamenti, giorni di 
ricevimento pubblico: mercoledì dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00; giovedì dalle 
ore 16,00 alle 18,00; venerdì dalle ore 

10,00 alle ore 13,00

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.

VERSAMENTI ONERI 
CONCESSORI, articoli 5 e 6 
Legge 10/1977 Su C.C.P. n. 

11092970, intestato a Comune 
di Scicli, Tesoreria Comunale 
di Scicli, indicando in causale 

il n° e la data del presente 
provvedimento concessorio, 

secondo le seguenti 
modalità:a) Oneri di 

Urbanizzazione
b) Costo di Costruzione Su 
Codice IBAN Coordinate 

Bancarie Nazionali (BBAN): C 
05036 84520 T20210210001 

Coordinate Bancarie 
Internazionali (IBAN): IT02 

C050 3684 520T 2021 0210 
001

Arch. 
Santospagnuolo

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 

art. 27 - comma 2 D.P.R. n. 380/2001 e 
s.m.i 

ufficio repressione 
abusivismo 

edilizio

0932849119 g.laferla@comune.scicli.rg.it   
g.pisana@comune.scicli.rg.it

ing. Guglielmo 
Carbone

Prenotazioni, appuntamenti, giorni di 
ricevimento pubblico: mercoledì dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00; giovedì dalle 
ore 16,00 alle 18,00; venerdì dalle ore 

10,00 alle ore 13,00

entro 45 gg 
dall'ordinanza di 

sospensione 
lavori 

Ricorso  Tribunale Amministrativo 
Regionale ovvero in via straordinaria al 
Presidente della Regione Siciliana nei 
rispettivi termini di gg. 60 e gg. 120.

Arch. 
Santospagnuolo

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.. 

ufficio repressione 
abusivismo 

edilizio

0932849119 g.laferla@comune.scicli.rg.it   
g.pisana@comune.scicli.rg.it

ing. Guglielmo 
Carbone

Prenotazioni, appuntamenti, giorni di 
ricevimento pubblico: mercoledì dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00; giovedì dalle 
ore 16,00 alle 18,00; venerdì dalle ore 

10,00 alle ore 13,00

entro 45 gg 
dall'ordinanza di 

sospensione 
lavori 

Ricorso  Tribunale Amministrativo 
Regionale ovvero in via straordinaria al 
Presidente della Regione Siciliana nei 
rispettivi termini di gg. 60 e gg. 120.

Arch. 
Santospagnuolo

Ingiunzione a rimuovere o 
a demolire Opere eseguite 

in totale difformità dalla 
concessione edilizia o con 

variazioni essenziali - 
Ingiunzione a rimuovere o a 

demolire

ufficio repressione 
abusivismo 

edilizio

0932849119 g.laferla@comune.scicli.rg.it   
g.pisana@comune.scicli.rg.it

ing. Guglielmo 
Carbone

Prenotazioni, appuntamenti, giorni di 
ricevimento pubblico: mercoledì dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00; giovedì dalle 
ore 16,00 alle 18,00; venerdì dalle ore 

10,00 alle ore 13,00

entro 90 gg 
dall'avvio del 
procedimento 

d'ufficio 
(Ingiunzione a 

demolire) 
emissione del 

verbale di 
accertamento di 

ottemperanza/inot
temperanza. 

Ricorso  Tribunale Amministrativo 
Regionale ovvero in via straordinaria al 
Presidente della Regione Siciliana nei 
rispettivi termini di gg. 60 e gg. 120.

Arch. 
Santospagnuolo

Concessione suolo pubblico 
temporanea per festività 

varie ed attività 
promozionali - ad istanza di 

parte

Riferimenti Normativi: D.Lgs. 25.11.2016, 
n.222 - D.Lgs. 285/92 - Dlgs. 59/2010 - 
D.Lgs. 15.11.2016, n.222 - LL.RR. n. 
18/95 - 2/96 - 28/99 - Regolamento 

Commercio su area pubblica (Delibera n. 
18/2000 del Commissario Straordinario) – 
Regolamento COSAP (Delibera C.C. n. 

24 del 3/7/2012) - 

0932849117 
carmelo.arrabitoa@comune.scicli.rg.it   

ing. Guglielmo 
Carbone

Presso gli uffici dello Sportello Unico 
Attività Produttive – Viale del Lavoro, 
C.da Zagarone. - tel. 0932 849117; 

ricevimento: mercoledì dalle ore 10,00 
alle ore 13,00 – giovedì dalle ore 16,00 

alle ore 18,00; email: 
sportello.unico@comune.scicli.rg.it; 

protocollo@pec.it

Ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al 
Tribunale Amministrativo Regionale 

Sicilia - Sez. Catania; nel termine di 120 
giorni al Presidente Regione Siciliana 

decorrenti dalla data di comunicazione di 
avvenuta chiusura del procedimento

Arch. 
Santospagnuolo
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mailto:g.pisana@comune
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