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Edilizia privata ed
urbanistica: Rilascio di:
concessioni edilizie,
certificati di abitabilità ed
agibilità, autorizzazione
allo scarico,
autorizzazione per cambio
di destinazione d’uso,
certificazione su deposito
dei tipi di frazionamento e
dei tipi mappali; denuncia
inizio attività.

Dott. in Ach.
Francesca Mlazzo

Edilizia privata ed
urbanistica: Rilascio di:
autorizzazioni edilizie ex
art.5 L.R.37/85 e s.m.i.,
autorizzazioni per
occupazione suolo
pubblico,certificazioni
sulle distanze
chilometriche,
autorizzazioni passi
carrabili, autorizzazioni
relative all'esecuzione di
scavi per riparazione o
realizzazione impianti
elettrici, telefonici, di
distribuzione metano da
parte degli enti preposti .

Geom. Salerno
Giorgio

Richieste per fornitura
acqua con autobotte,
richieste per sopralluogo
per infiltrazione di acqua e
fognatura, richieste per
concessione di acqua
potabile per uso
residenziale e stagionale.

Geom. Cannariato
Salvatore

Tel. 0918344615
E-mail:
francesca.milazzo
9@alice.it

Presentandosi presso
l’Ufficio Tecnico Edilizia Privata nei
giorni e negli orari di
apertura: dal lunedì al
venerdì dalle 9.00
alle 13.00 e il
mercoledì dalle 15:00
alle 18:00

Entro i
termini
previsti dalle
normative
edilizie
vigenti

Geom. Macaluso Francesco
(Responsabile del Servizio)
Tel. 0918344607 E.mail:
macalusofrancesco@comune.prizzi.pa.it
Ing. Collura Castrenze
(Responsabile del Settore)
Tel. 0918344608 E.mail:
colluracastrenze@comune.prizzi.pa,it

tel. 0918344614
E -mail:
utsanatoria@tiscal
i.it

Presentandosi presso
l’Ufficio Tecnico Edilizia Privata nei
giorni e negli orari di
apertura: dal lunedì al
venerdì dalle 9.00
alle 13.00 e il
mercoledì dalle 15:00
alle 18:00

Entro i
termini
previsti dalle
normative
edilizie
vigenti

Geom. Macaluso Francesco
(Responsabile del Servizio)
Tel. 0918344607 E.mail:
macalusofrancesco@comune.prizzi.pa.it
Ing. Collura Castrenze
(Responsabile del Settore)
Tel. 0918344608 E.mail:
colluracastrenze@comune.prizzi.pa,it

tel. 0918344612
E – mail:
p.c.prizzi@alice.it

Presentandosi presso
l’Ufficio Tecnico Edilizia Privata nei
giorni e negli orari di
apertura: dal lunedì al
venerdì dalle 7.30
alle 14.00 e il
mercoledì dalle 15:00
alle 18:00

Entro i
termini
previsti dalle
normative
vigenti

Geom. Cannariato Salvatore
(Responsabile del Servizio)
Tel. 0918344612 E.mail:
p.c.prizzi@alice.it
Ing. Collura Castrenze
(Responsabile del Settore)
Tel. 0918344608 E.mail:
colluracastrenze@comune.prizzi.pa,it
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Istruttoria pratiche
Sanatoria Edilizia e

Geom. Milazzo

Presentandosi presso
l’Ufficio Edilizia

Entro i
termini

Ing. Collura Castrenze

EVENTUALI DOC.

UFFICIO PER LE

DA PRESENTARE

INFORMAZIONI

Gli oneri
concessori e i
diritti di
segreteria
sono dettati
dal
regolamento
interno del
comune in
base alle
normative
edilizie
vigenti.

Segreterio
Comunale

I modelli sono
disponibili
presso
l’Ufficio
Tecnico –
Eilizia Privata
o scaricabili
dal sito web
del Comune
di Prizzi

Ufficio TecnicoEdilizia Privata

Gli oneri
concessori e i
diritti di
segreteria
sono dettati
dal
regolamento
interno del
comune in
base alle
normative
edilizie
vigenti.

Segreterio
Comunale

I modelli sono
disponibili
presso
l’Ufficio
Tecnico –
Eilizia Privata
o scaricabili
dal sito web
del Comune
di Prizzi

Ufficio TecnicoEdilizia Privata

Per quanto
riguarda le
concessioni di
acqua potabile
per uso
residenziale e
stagionale, il
pagamento
viene
effettuato
attraverso
ordinativo
d'incasso
predisposto
dall'ufficio
Ragioneria.

Segretario
Comunale

I modelli sono
disponibili
presso
l’Ufficio
Tecnico o
scaricabili dal
sito web del
Comune di
Prizzi

Ufficio Tecnico

Gli oneri
concessori e i

Segretario

I modelli sono
disponibili

Certificati di Destinazione
Urbanistica

Giuseppe
tel. 0918344616
Geom.Pecoraro
Benedetto
tel.0918344617

Privata nei giorni e
negli orari di
apertura: dal lunedì al
venerdì dalle 90.00
alle 13.00 e il
mercoledì dalle 15:00
alle 18:00

previsti dalle
normative
edilizie
vigenti

Presentandosi presso
l’Ufficio Edilizia
Privata nei giorni e
negli orari di
apertura: dal lunedì al
venerdì dalle 90.00
alle 13.00 e il
mercoledì dalle 15:00
alle 18:00

Entro i
termini
previsti dalle
normative
vigenti

(Responsabile del Settore e del Servizio)
Tel. 0918344608 E.mail:
colluracastrenze@comune.prizzi.pa,it

E -mail:
utsanatoria@tiscal
i.it
I
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Rilascio visure catastali

Geom. Campagna
Angelo
tel.0918344601
E – mail:
campagnaangelo1
967@libero.it

Ing. Collura Castrenze
(Responsabile del Settore e del Servizio)
Tel. 0918344608 E.mail:
colluracastrenze@comune.prizzi.pa,it

diritti di
segreteria
sono dettati
dal
regolamento
interno del
comune in
base alle
normative
edilizie
vigenti.

Comunale

presso
l'ufficio
Sanatoria
Edilizia o
scaricabili dal
sito web del
Comune di
Prizzi

A vista, a
conclusione
del certificato
richiesto, e
versamenti
trimestrali
all'Agenzia
delle Entrate.

Segretario
Comunale

I modelli sono
disponibili
presso lo
Sportello
Catastale o
scaricabili dal
sito web del
Comune di
Prizzi

Sportello
Catastale

