
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
                       PROVINCIA DI CATANIA 
- SETTORE URBANISTICA E SERVIZI AMBIENTALI - 

VIA  GARIBALDI ,40  TEL.  095-628241    FAX  095-7972146 
 

DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI  
SANATORIA EDILIZIA 

L'art. 46 L.R. n. 2/2007 ha differito il termine previsto dall'art. 17 della L.R. n. 
4/2003 entro cui i comuni debbono provvedere a completare l'esame delle pratiche 
di sanatoria edilizia di cui alla legge 28.02.1985, n. 47, come recepita dalla legge 
regionale 10.08 1985, n. 37, nonché alla legge 23.12.1994, n. 724 e alle leggi 
regionali 29.02.1980, n. 7 e 18.04.1981, n. 70 e determinarsi sulle stesse con 
l'emissione del relativo provvedimento concessorio o di rigetto, per le istanze 
non definite nella documentazione di legge, che andrà a scadere 
improrogabilmente 

il 31 DICEMBRE 2007 

Entro la stessa data di scadenza per le istanze non ancora definite con l'emissione 
del relativo provvedimento, il richiedente la concessione o autorizzazione in 
sanatoria al fine di poter conseguire l'accoglimento della relativa concessione o 
autorizzazione edilizia in sanatoria, può presentare apposita perizia giurata a 
firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, con la quale assevera 
l'esistenza di tutte le condizioni di legge necessarie per l'ottenimento della sanatoria, 
fatta salva la comunicazione di provvedimento motivato di diniego. 

Affinchè gli interessati possano avvalersi delle disposizioni sopra indicate il 
personale, già incaricato dell'espletamento delle pratiche di sanatoria edilizia 
relativo alle leggi sopracitate, è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento nei 
giorni di ricevimento al pubblico, nei locali siti in Via Garibaldi n. 40, fornendo gli 
schemi della necessitante documentazione. 

Si avvisa che qualora non si adempi entro il suddetto termine a quanto dovuto,  
la domanda di sanatoria sarà rigettata, il fabbricato sarà considerato abusivo, 
con l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (denuncia all’autorità 
giudiziaria e provvedimento di acquisizione del fabbricato a favore del 
Comune).  

S. Maria di Licodia  lì 16 Novembre 2007 

             L'Assessore al Territorio               Il Responsabile del Settore 

              (Geom. A. Barbagallo)                  (Geom. A. Mazzaglia) 
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