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SISMA 2018 

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI DELLA  L. 47/85, L. 724/94 e L.326/03 

E/O DI SANATORIA A REGIME. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Visto il D.L. 32/2019 (art. 12, comma 7) che, tra l’altro, recita “… nel caso in cui sul bene oggetto di contributo, sia pendente una 
domanda di sanatoria, il procedimento per la concessione dei contributi è sospeso nelle more dell’esame delle istanze di sanatoria e 
l’erogazione dei contributi è subordinata all’accoglimento di detta istanza”;    

Vista la nota prot. 287 datata 01/04/2020 a firma del sig. Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città 
Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018 nella quale, tra l’altro, si legge: “… reitero la richiesta di 
sollecitare gli uffici tecnici per la pronta evasione delle richieste di sanatoria per le quali vi siano istanze di prelievo da parte di chi intenda 
richiedere il contributo per la ricostruzione”; 

Visto l’art. 28 della L.R. 16 del 2016 avente ad oggetto: “Perizia giurata per le procedure di condono edilizio”; 

 
INVITA 

 la cittadinanza interessata a richieste di contributo, ai sensi del D.L. n° 32/2019 convertito in L. n°55/2019 (ricostruzione-Sisma 
2018), riguardanti immobili sui quali risultano pendenti istanze di sanatoria a regime e/o condono edilizio, a presentare “istanza 
di prelievo” delle medesime. In detta istanza di prelievo deve essere allegata dichiarazione nella quale si affermi che la stessa 
viene effettuata in relazione alla presentazione di istanza afferente danni verificatisi a seguito del Sisma 2018. 
 

 I titolari dei suddetti immobili sui quali risultano pendenti istanze di condono edilizio, al fine di snellire il relativo iter istruttorio, a 
depositare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 della L.R. 16/16, una perizia giurata di un tecnico abilitato all’esercizio della 
professione, iscritto in un albo professionale.  
 
Il 3° Servizio del Settore Urbanistica, preposto all’istruttoria delle istanze di sanatoria a regime e/o condono edilizio in parola, 
assicurerà ampia disponibilità per qualsiasi chiarimento e/o precisazione si rendessero utili. 

A tal fine si forniscono i seguenti recapiti:  

Tel: 095 895806 -  orari di ricevimento al pubblico; 

Email: carmelo.strano@comune.acireale.ct.it 

 

il responsabile del 3° serv. Urbanistica                     il Dirigente     

    dott. Carmelo Strano                       ing. Andrea Giudice  
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