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C O M U N E D I Z A F F E R A N A E T N E A
(Provincia di Catania)

ASSESSORATO ALL’URBANISTICA
AVVISO PUBBLICO

DEFINIZIONE ISTANZE CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI
DELLA LEGGE N.326 DEL 24 NOVEMBRE 2003 RECEPITA DALLA REGIONE
SICILIANA  CON L’ARTICOLO 24 DELLA L.R. N. 15 DEL 5 NOVEMBRE 2004.

SI RENDE NOTO
Che questa Amministrazione Comunale con il presente avviso dà adeguata  pubblicità alla
Circolare n.2 del 31 Gennaio 2014 emanata dall’Assessorato Regionale del Territorio e
dell’Ambiente, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale della Regione Siciliana n.7 del
14 febbraio 2014, riguardante tutti i cittadini intestatari delle pratiche di condono edilizio
presentate ai sensi della L. n.326 del 24 novembre 2003 e dell’art. 24 della L.R. n. 15  del
5 Novembre 2004.
In considerazione che il Presidente della Regione Siciliana con proprio decreto n.465/2013
ha recepito il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa a Sezioni Riunite n.291/10
del 31 Gennaio 2012, tutti gli Enti chiamati ad esprimersi in ordine all’esame delle istanze
di condono edilizio presentate ai sensi della L. 326/2003 dovranno istruire  le relative
pratiche, acquisendo, o richiedendo agli istanti, i relativi nulla-osta delle autorità preposte
alla tutela dei vincoli (c.d. relativi).
All’uopo, si invitano tutti i cittadini titolari di richieste dell’ultimo condono edilizio
presentato ai sensi della L. n.326 del 24 novembre 2003 che non hanno ancora provveduto
al completamento delle pratiche, ad integrare le suddette domande di condono edilizio dei
nulla-osta necessari e di tutta la documentazione occorrente per il rilascio della
concessione edilizia in sanatoria.
In virtù della superiore ricostruzione, necessaria e sufficiente a chiarire e assicurare la
legittimità delle conclusioni  a cui è pervenuto l’Assessorato Regionale del  Territorio e
dell’Ambiente con la propria circolare n.2 del 31 Gennaio 2014, tutte le pratiche di
condono edilizio di cui alla L.326/2003, anche già esitate con provvedimento definitivo,
saranno istruite e verificate alla luce di quanto chiarito nella circolare in argomento.
L’Ufficio Tecnico, sezione Condono Edilizio, rimane a disposizione della cittadinanza per
qualsiasi chiarimento nei giorni di ricevimento (Mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e
Giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00.
Zafferana Etnea Lì 19/03/2014
L’ASS.RE  ALL’URBANISTICA                                                         IL SINDACO
          (Giuseppe Privitera)                                                                    (Alf io Vincenzo Russo)


