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                                                                AREA URBANISTICA ED EDILIZIA 

 
 

1) Come si presentano le pratiche edilizie nel vostro Comune? 

 
Le pratiche edilizie si presentano per via telematica attraverso il portale, nel sito 

internet comunale, con la piattaforma Halley; l’unica eccezione di pratica che 

ancora può essere presentata sia on-line e sia cartacea è la richiesta di certificato 

di destinazione urbanistica. 

 

2) Quanto c’è da pagare a titolo di diritti di segreteria per presentare le 

pratiche edilizie? 

 

I diritti di segreteria e i vari importi per le diverse tipologie di pratiche sono 

indicati nel sito internet comunale, alla sezione “Sportello Unico edilizia ”; 

c’è un apposito file PDF dove sono scritte tutte queste casistiche con i vari 

importi. 

 

 

3) Come faccio ad entrare nel portale edilizia del Comune di Aci 

Bonaccorsi? 

Bisogna mandare un e-mail a rocco.libiano@comune.acibonaccorsi.ct.it  dove           

scrivere: nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, e-mail, pec, numero 

di iscrizione all’albo dell’ordine professionale, codice fiscale e partita iva. 

Una volta ricevuta la richiesta d’inserimento nell’anagrafica, quest’Ufficio 

risponderà fornendo le ulteriori istruzioni. 

 

4) Come faccio ad avere una fotocopia o ad accedere agli atti di un 

vecchio progetto di edilizia privata? 

Bisogna presentare una domanda, il cui fac-simile è sul sito internet comunale, 

con cui si richiede appunto l’accesso agli atti e il rilascio di una copia allegando 

un versamento di 25 euro indicando nella domanda il proprio numero di telefono 

e la e-mail, oltre ai dati urbanistici pertinenti. 

 

5) La modulistica per presentare pratiche edilizie dove si trova e quanto 

costa? 

Si trova nel sito internet comunale ed è gratuita. 
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6) Come faccio a sapere la destinazione urbanistica di un terreno? 

Per conoscere la destinazione di un suolo nel nostro territorio si può consultare la 

planimetria del PRG pubblicata nel sito internet comunale; in alternativa si può 

richiedere il certificato di destinazione urbanistiche affrontando le spese relative. 

 

7) Dove si pagano i diritti di segreteria e il contributo di costruzione e 

quali sono gli importi? 

 
Le indicazioni sulle modalità di pagamento e sugli importi sono riportate nel sito 

comunale alla sezione “Diritti di Segreteria e contributo di costruzione” , 

nell’ambito della modulistica da scaricare e compilare. 

 

 

8) Il contributo di costruzione va versato in contanti o a rate? 

Va versato in contanti, ma si può anche versare in quattro rate semestrali previa 

produzione di apposita polizza fideiussoria. 

 

 

9) Quali elaborati/ allegati vanno prodotti con le pratiche edilizie? 

L’elenco degli elaborati è riportato nel sito internet comunale, nell’ambito della 

modulistica da scaricare e compilare. 

 

 

 

 
 

 

 

 


