
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

(Provincia di Catania)
Via Garibaldi, n. 317 – 95019 – Zafferana Etnea (CT)

- tel.0957081975 – fax 0957083260 – email: urbanistica@comunezafferanaetnea.it

Certificazioni, attestazioni e autorizzazioni –diritti alla richiesta- € Euro
Certificazioni ed attestazioni di destinazione urbanistica previste dall’art. 30, comma 2, del D.P.R.
380/2001 (se non esenti):

- Fino a 5 particelle
- Per ogni particella in più

50,00
4,00

Certificazioni ed attestazioni di cui al punto precedente con carattere di urgenza (entro 15 giorni lavorativi
dalla data di ricevimento)

Come
sopra con
maggioraz
ione 50%

Diritti istruttoria su Permesso di Costruire 50,00
Diritti Istruttori su C.I.L.A. tardiva 100,00
Diritti di sopralluogo ufficio tecnico per verifiche 70,00
Certificazioni ed attestazioni varie in materia edilizio/urbanistica 50,00
Diritti istruttori SCA  (Segnalazione Certificata Agibilità) 50,00
Vidimazione deposito tipo di frazionamento 25,00
Rilascio proroghe dei termini di validità, rinnovi o volture Titoli Edilizi  e Permessi di Costruire 50,00
Autorizzazioni allo scarico e loro Rinnovo e/o Voltura 50,00
Permessi di Costruire –Diritti di Segreteria da versare al rilascio
Permesso di Costruire non onerosa o esente da oneri 80,00
Permesso di costruire  oneroso o in sanatoria determinati in rapporto ai seguenti dati volumetrici:
--contributo/oblazione dovuti per il rilascio della stessa

- fino a mc. 300
- da mc.301 a mc.450 € 160,00
- da mc.451 a mc.900 € 300,00
- oltre mc.900

150,00
250,00
400,00
500,00

Permesso di Costruire per edilizia abitativa convenzionata Come
sopra
Ridotta
50%

Permesso di Costruire per edifici commerciali, artigianali , industriali
- fino a mc. 300
- da mc.301 a mc.450 € 160,00
- da mc.451 a mc.900 € 300,00
- oltre mc.900

240,00
400,00
600,00
800,00

Perizia Giurata sostitutiva del Permesso di Costruire in Sanatoria (Art.28 L.R. 16/2016) 150,00
Permesso di costruire per opere di urbanizzazione in ambito lottizzazione 500,00
Accertamento Compatibilità Urbanistica 50,00
Denunce di Inizio Attività e S.C.I.A. – diritti di segreteria da versare alla richiesta-
Denuncia di Inizio Attività – CILA- S.C.I.A. per abbattimento delle barriere architettoniche esente

Denuncia di Inizio Attività- S.C.I.A. alternativa al Permesso di costruire  (Art.23 D.P.R. 380/2001)
Come
concessio
ne
edilizia

D.I.A.- S.C.I.A. e CILA ordinaria (Art.22 D.P.R. 380/2001) 50,00
Edilizia Funeraria – diritti al rilascio-
D.I.A.- S.C.I.A. e CILA  ordinaria per l’abbattimento delle barriere architettoniche esente
D.I.A.- S.C.I.A. e CILA edilizia funeraria

- Monumenti e Tombe
- Edicole
- cappelle

50,00
50,00
200,00

Permesso di  Costruire e SCIA per antenne, torri e tralicci per telefonia mobile e simili 1.000,00

Accesso agli atti amministrativi e/o ricerca delle pratiche in archivio
–diritti alla richiesta del proprietario o aventi titolo- €
Accesso agli atti amministrativi o ricerca

- da non più di 5 anni
- oltre 5 anni

10,00
25,00
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Accesso agli atti amministrativi ai sensi della Legge 241/90 che comportino le ricerche negli archivi
comunali di più pratiche edilizie interessanti un unico immobile rilasciate

- da non più di 5 anni
- oltre 5 anni

15,00
35,00

Copia elaborati tecnici a mezzo fotocopia
- su ogni foglio A4
- su ogni foglio A3

Copia stralcio strumenti urbanistici
- su foglio A4
- su foglio A3

0.25
0.50

0,50
1,00

Recupero pratiche archiviate a seguito del mancato ritiro del Permesso di costruire 30,00
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