
N°
Denominazione 

procedimento

1) breve descrizione del 

procedimento con indicazione 

di tutti i riferimenti normativi 

utili

2)  unità organizzative 

responsabili dell'istruttoria

3)  nome del responsabile del procedimento, 

unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di 

posta elettronica istituzionale 

4) ove diverso, l'ufficio 

competente all'adozione del 

provvedimento finale, con 

l'indicazione del nome del 

responsabile dell'ufficio 

unitamente ai rispettivi recapiti 

telefonici e alla casella di posta 

elettronica istituzionale

5) modalità con le quali gli interessati possono 

ottenere le informazioni relative ai procedimenti in 

corso che li riguardino

6) termine fissato in sede 

di disciplina normativa del 

procedimento per la 

conclusione con l'adozione 

di un provvedimento 

espresso e ogni altro 

termine procedimentale 

rilevante

7) procedimenti per i quali il 

provvedimento 

dell'amministrazione può essere 

sostituito da una dichiarazione 

dell'interessato ovvero il 

procedimento può concludersi 

con il silenzio-assenso 

dell'amministrazione

8) strumenti di tutela 

amministrativa e giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del 

procedimento nei confronti del 

provvedimento finale ovvero nei 

casi di adozione del 

provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua 

conclusione e i modi per attivarli

9)  link di accesso al servizio on 

line, ove sia già disponibile in 

rete, o tempi previsti per la sua 

attivazione

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti 

eventualmente necessari, con i codici IBAN 

identificativi del conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i 

quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti 

mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli 

identificativi del conto corrente postale sul quale i 

soggetti versanti possono effettuare i pagamenti 

mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi 

del pagamento da indicare obbligatoriamente per il 

versamento

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in 

caso di inerzia, il potere sostitutivo, 

nonchè modalità per attivare tale potere, 

con indicazione dei recapiti telefonici e 

delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

12) risultati delle indagini di 

customer satisfaction 

condotte sulla qualità dei 

servizi erogati attraverso 

diversi canali, con il relativo 

andamento

Atti e documenti da allegare all'istanza e 

modulistica necessaria, compresi i fac-simile 

per le autocertificazioni

Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e 

modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, 

recapiti telefonici e caselle di posta elettronica 

istituzionale a cui presentare le istanze

http://public.cittametropolitana

.ct.it/amministrazione-

trasparente/d_ufficio.asp?id=41

http://www.cittametropolitana.

ct.it/la_provincia/scuole.aspx

2

Contributi e 

cofinanziamenti

Concessione di contributi e 

cofinanziamenti ad enti 

pubblici e privati [Regolamento 

per la concessione dei 

contributi e cofinanziamenti ad 

enti pubblici e privati approvato 

con Deliberazione del 

Commissario Straordinario con 

poteri del Consiglio n. 37 del 

24/12/2013]

Servizio D3.02 POLITICHE 

SCOLASTICHE, CULTURALI, DEL 

TURISMO E DELLO SPORT

Dirigente del Servizio: Dott. Ettore De Salvo   tel. 

095.4012235

e-mail:  ettore.desalvo@cittametropolitana.ct.it

*******************

Rivolgersi ai referenti dei Servizi

POLITICHE CULTURALI

Filippo Sapienza - tel. 095.4011614

email: filippo.sapienza@cittametropolitana.ct.it

TURISMO

Marco Traina - tel. 095.4011557

email: marco.traina@cittametropolitana.ct.it

SPORT

Stefano Grasso

stefano.grasso@cittametropolitana.ct.it

tel. 095.4012191

  e/o utilizzare la pec 

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

indirizzando l'istanza al Servizio

30 gg. (Legge 214/1990) *******************
(vedere NOTA N. 1 riportata in 

basso)

http://public.cittametropolitana

.ct.it/amministrazione-

trasparente/d_ufficio.asp?id=41

(Nel caso di pagamenti eventualmente necessari, vedere 

NOTA N. 2 riportata in basso)
*******************

Si invita alla consultazione del regolamento per 

la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 

ed ausili finanziari e l’attribuzione di

vantaggi economici di qualunque genere ad enti 

pubblici e privati

http://public.cittametropolitana.ct.it/public/Am

ministrazione-Trasparente/upload/1-3-

Comunicazione-approvazione-regolamento-

concessione-contributi-x-vari-servizi)-all-2-

Regolamento.pdf

Referenti dei Servizi

POLITICHE CULTURALI

Filippo Sapienza - tel. 095.4011614

email: filippo.sapienza@cittametropolitana.ct.it

TURISMO

Marco Traina - tel. 095.4011557

email: marco.traina@cittametropolitana.ct.it

SPORT

Stefano Grasso

stefano.grasso@cittametropolitana.ct.it

tel. 095.4012191

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri Etneo (CT)  

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it     orari 

ricevimento pubblico: mattina da  lunedì  a venerdì ore 

09.30 - 12.30;  pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 

16.34

3

Interventi diretti 

(Politiche culturali e 

Turismo)

Interventi diretti (Politiche 

culturali) 

Statuto della Provincia 

Regionale di Catania  - Art. 13, 

comma 1 della L.R. 9/86 ]

Servizio D3.02 POLITICHE 

SCOLASTICHE, CULTURALI, DEL 

TURISMO E DELLO SPORT

Dirigente del Servizio: Dott. Ettore De Salvo   tel. 

095.4012235

e-mail:  ettore.desalvo@cittametropolitana.ct.it *******************

Rivolgersi ai referenti dei Servizi

POLITICHE CULTURALI

Filippo Sapienza - tel. 095.4011614

email: filippo.sapienza@cittametropolitana.ct.it

TURISMO

Marco Traina - tel. 095.4011557

email: marco.traina@cittametropolitana.ct.it

Patrizia Motta - tel. 095.4012244

email: patrizia.motta@cittametropolitana.ct.it

  e/o utilizzare la pec 

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it indirizzando 

l'istanza al Servizio

30 giorni (Legge 214/1990). *******************
(vedere NOTA N. 1 riportata in 

basso)

http://public.cittametropolitana

.ct.it/amministrazione-

trasparente/d_ufficio.asp?id=41

(Nel caso di pagamenti eventualmente necessari, vedere 

NOTA N. 2 riportata in basso)

http://turismo.provincia.ct.it/s

ervizio-turismo/comunicati-

stampa/allegati/indagine_sul_g

rado_di_soddisfazione_degli_ut

enti.pdf

*******************

Referenti dei Servizi

POLITICHE CULTURALI

Filippo Sapienza - tel. 095.4011614

email: filippo.sapienza@cittametropolitana.ct.it

TURISMO

Marco Traina - tel. 095.4011557

email: marco.traina@cittametropolitana.ct.it

Patrizia Motta - tel. 095.4012244

email: patrizia.motta@cittametropolitana.ct.it

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri Etneo (CT)  

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it       orari 

ricevimento pubblico: mattina da  lunedì  a venerdì ore 

09.30 - 12.30;  pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 

16.35

4

Restauro

Attività di Restauro

[Art.13 , comma 1,  L.R. 9/86)

[Regolamento per la 

concessione dei contributi e 

cofinanziamenti ad enti 

pubblici e privati approvato con 

Deliberazione del Commissario 

Straordinario con poteri del 

Consiglio n. 37 del 24/12/2013]   

Servizio D3.02 POLITICHE 

SCOLASTICHE, CULTURALI, DEL 

TURISMO E DELLO SPORT

Dirigente del Servizio: Dott. Ettore De Salvo   tel. 

095.4012235

e-mail:  ettore.desalvo@cittametropolitana.ct.it *******************

Rivolgersi al referente del Servizio: Silvana Bonaccorso - 

tel. 095.4012116

email: silvana.bonaccorso@cittametropolitana.ct.it

 e/o utilizzare la pec 

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it indirizzando 

l'istanza al Servizio

oltre un anno *******************
(vedere NOTA N. 1 riportata in 

basso)

http://public.cittametropolitana

.ct.it/amministrazione-

trasparente/d_ufficio.asp?id=41

(Nel caso di pagamenti eventualmente necessari, vedere 

NOTA N. 2 riportata in basso)
*******************

Si invita alla consultazione del regolamento per 

la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 

ed ausili finanziari e l’attribuzione di

vantaggi economici di qualunque genere ad enti 

pubblici e privati

http://public.cittametropolitana.ct.it/public/Am

ministrazione-Trasparente/upload/1-3-

Comunicazione-approvazione-regolamento-

concessione-contributi-x-vari-servizi)-all-2-

Regolamento.pdf

Referente del Servizio: 

Silvana Bonaccorso - tel. 095.4012116

email: silvana.bonaccorso@cittametropolitana.ct.it

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri Etneo (CT)  

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it       orari 

ricevimento pubblico: mattina da  lunedì  a venerdì ore 

09.30 - 12.30;  pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 

16.38

5

Classificazione strutture 

ricettive e B&B

Classificazione strutture 

ricettive e B&B 

[Art. 88 della L.R. 23/12/2000 

n. 32 in G.U.R.S. n. 61 del 

23/12/2000 - D.A. dell' 

8/02/2001 in G.U.R.S. n. 17 del 

13/04/2001 -  L.R. n. 4 del 

16/04/2003 -   L.R. n. 5 del 

05/04/2011 applicabilità della 

S.C.I.A. - D.A. n. 908 del 

11/06/2001]

Servizio D3.02 POLITICHE 

SCOLASTICHE, CULTURALI, DEL 

TURISMO E DELLO SPORT

Dirigente del Servizio: Dott. Ettore De Salvo   tel. 

095.4012235

e-mail:  ettore.desalvo@cittametropolitana.ct.it *******************

Rivolgersi al referente del Servizio: 

Francesco Nicosia - tel. 095.4012290

email: francesco.nicosia@cittametropolitana.ct.it

 e/o utilizzare la pec 

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it indirizzando 

l'istanza al Servizio

60 gg. Procedimenti S.C.I.A.
(vedere NOTA N. 1 riportata in 

basso)

http://turismo.provincia.ct.it/ar

ea-operatori/ricettivit/strutture-

ricettive/

http://public.cittametropolitana

.ct.it/amministrazione-

trasparente/d_ufficio.asp?id=41

(Nel caso di pagamenti eventualmente necessari, vedere 

NOTA N. 2 riportata in basso)

http://turismo.provincia.ct.it/s

ervizio-turismo/comunicati-

stampa/allegati/indagine_sul_g

rado_di_soddisfazione_degli_ut

enti_%28servizio_cultura,_turis

mo,_sport%29.pdf

Procedimento S.C.I.A. per aprire l'attività e 

Perizie di asseveramento:  

http://turismo.provincia.ct.it/area-

operatori/ricettivit/strutture-ricettive/

Referente del Servizio: Francesco Nicosia - tel. 

095.4012290

email: francesco.nicosia@cittametropolitana.ct.it

Orari di ricevimento:

Lunedì dalle ore 9.00 alle 13.00

Giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00

EDIFICIO CENTRALE, PIANO 4°

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri Etneo (CT) 

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it     

6

Attività nel campo del 

turismo e dello spettacolo

Programmazione e 

realizzazione di iniziative nel 

campo del turismo e dello 

spettacolo 

[Statuto della Provincia 

Regionale di Catania - Art.13 

comma 1,  L.R. 9/86]

Servizio D3.02 POLITICHE 

SCOLASTICHE, CULTURALI, DEL 

TURISMO E DELLO SPORT

Dirigente del Servizio: Dott. Ettore De Salvo   tel. 

095.4012235

e-mail:  ettore.desalvo@cittametropolitana.ct.it
*******************

Rivolgersi ai referenti del Servizio:

Patrizia Motta - tel. 095.4012244

email: patrizia.motta@cittametropolitana.ct.it

e/o utilizzare la pec 

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it indirizzando 

l'istanza al Servizio

entro 3 mesi *******************
(vedere NOTA N. 1 riportata in 

basso)

http://turismo.provincia.ct.it

http://public.cittametropolitana

.ct.it/amministrazione-

trasparente/d_ufficio.asp?id=41

(Nel caso di pagamenti eventualmente necessari, vedere 

NOTA N. 2 riportata in basso)

http://turismo.provincia.ct.it/s

ervizio-turismo/comunicati-

stampa/allegati/indagine_sul_g

rado_di_soddisfazione_degli_ut

enti.pdf

*******************

Referenti del Servizio:

Patrizia Motta - tel. 095.4012244

email: patrizia.motta@provincia.ct.it

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri Etneo (CT)  

protocollo@pec.provincia.catania.it       orari ricevimento 

pubblico: mattina da  lunedì  a venerdì ore 09.30 - 12.30;  

pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 16.44

http://www.cittametropolitana.ct.it/servizi/Spo

rtTempoliberopolitichegiovanili.aspx

*******************

(Nel caso di pagamenti eventualmente necessari, vedere 

NOTA N. 2 riportata in basso)

*******************
(vedere NOTA N. 1 riportata in 

basso)

http://turismo.provincia.ct.it/s

ervizio-turismo/comunicati-

stampa/allegati/indagine_sul_g

rado_di_soddisfazione_degli_ut

enti.pdf

*******************
(Nel caso di pagamenti eventualmente necessari, vedere 

NOTA N. 2 riportata in basso)
*******************

Rivolgersi  ai referenti del Servizio: 

Stefano Grasso

email: stefano.grasso@cittametropolitana.ct.it

tel. 095.4012191

 e/o utilizzare la pec 

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it indirizzando 

l'istanza al Servizio

60 gg. *******************

Rivolgersi ai referenti del Servizio: 

Giuseppe Governali - tel. 095.4012601

email: giuseppe.governali@cittametropolitana.ct.it

e/o utilizzare la pec 

protocollo@pec.cittametropolitana.catania.it 

indirizzando l'istanza al Servizio

30 gg. (Legge 214/1990)

Referente del Servizio: 

Stefano Grasso

stefano.grasso@cittametropolitana.ct.it

tel. 095.4012191

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri Etneo (CT)  

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it       orari 

ricevimento pubblico: mattina da  lunedì  a venerdì ore 

09.30 - 12.30;  pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 

16.50

Palacannizzaro “Rosario Livatino”

Indirizzo: Via Napoli S.N. - 95021 - Cannizzaro 

(Acicastello)

http://www.cittametropolitana.

ct.it/la_provincia/palacannizaro.

aspx

(vedere NOTA N. 1 riportata in 

basso)

Trasferimenti ai Dirigenti 

scolastici (Presidi) per minuto 

mantenimento, attività 

integrative e rimborso utenze 

Statuto della Provincia 

Regionale di Catania  -  Art. 13,  

comme 1. b) della L.R. 9/86 )

Servizio D3.02 POLITICHE 

SCOLASTICHE, CULTURALI, DEL 

TURISMO E DELLO SPORT

Dirigente del Servizio: Dott. Ettore De Salvo   tel. 

095.4012235

e-mail:  ettore.desalvo@cittametropolitana.ct.it

Per ciascuna tipologia di procedimento

Referenti del Servizio: 

sig. Giuseppe Governali - tel. 095.4012601

email: giuseppe.governali@cittametropolitana.ct.it

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri Etneo (CT)  

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it      orari 

ricevimento pubblico: mattina da  lunedì  a venerdì ore 

09.30 - 12.30;  pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 

16.30

Per i procedimenti ad istanza di parte

D3.02 POLITICHE SCOLASTICHE, CULTURALI, DEL TURISMO E DELLO SPORT
Attività e procedimenti - art. 35, c. 1, D.lgs. n. 33/2013

8

Utilizzo "Palacannizzaro - 

Rosario Livatino" 

Fruizione e utilizzo 

impiantistica sportiva 

"Palacannizzaro" da parte di 

Associazioni [Regolamento (e 

tariffario) per la gestione 

dell’impianto polisportivo 

“Rosario Livatino”, sito in 

Cannizzaro.approvato con 

Deliberazione del Commissario 

Straordinario con poteri del 

Consiglio n. 33 del 23/12/2013]

Servizio D3.02 POLITICHE 

SCOLASTICHE, CULTURALI, DEL 

TURISMO E DELLO SPORT

Dirigente del Servizio: Dott. Ettore De Salvo   tel. 

095.4012235

e-mail:  ettore.desalvo@cittametropolitana.ct.it

*******************

1

Trasferimenti ai Presidi

http://public.cittametropolitana.ct.it/amministrazione-trasparente/d_ufficio.asp?id=41
http://public.cittametropolitana.ct.it/amministrazione-trasparente/d_ufficio.asp?id=41
http://public.cittametropolitana.ct.it/amministrazione-trasparente/d_ufficio.asp?id=41
http://public.cittametropolitana.ct.it/amministrazione-trasparente/d_ufficio.asp?id=41
http://public.cittametropolitana.ct.it/amministrazione-trasparente/d_ufficio.asp?id=41
http://public.cittametropolitana.ct.it/amministrazione-trasparente/d_ufficio.asp?id=41
http://public.cittametropolitana.ct.it/amministrazione-trasparente/d_ufficio.asp?id=41
http://public.cittametropolitana.ct.it/amministrazione-trasparente/d_ufficio.asp?id=41
http://public.cittametropolitana.ct.it/amministrazione-trasparente/d_ufficio.asp?id=41
http://public.cittametropolitana.ct.it/amministrazione-trasparente/d_ufficio.asp?id=41
http://turismo.provincia.ct.it/servizio-turismo/comunicati-stampa/allegati/indagine_sul_grado_di_soddisfazione_degli_utenti.pdf
http://turismo.provincia.ct.it/servizio-turismo/comunicati-stampa/allegati/indagine_sul_grado_di_soddisfazione_degli_utenti.pdf
http://turismo.provincia.ct.it/servizio-turismo/comunicati-stampa/allegati/indagine_sul_grado_di_soddisfazione_degli_utenti.pdf
http://turismo.provincia.ct.it/servizio-turismo/comunicati-stampa/allegati/indagine_sul_grado_di_soddisfazione_degli_utenti.pdf
http://turismo.provincia.ct.it/servizio-turismo/comunicati-stampa/allegati/indagine_sul_grado_di_soddisfazione_degli_utenti.pdf
http://public.cittametropolitana.ct.it/amministrazione-trasparente/d_ufficio.asp?id=41
http://public.cittametropolitana.ct.it/amministrazione-trasparente/d_ufficio.asp?id=41
http://public.cittametropolitana.ct.it/amministrazione-trasparente/d_ufficio.asp?id=41
http://turismo.provincia.ct.it/servizio-turismo/comunicati-stampa/allegati/indagine_sul_grado_di_soddisfazione_degli_utenti_%28servizio_cultura,_turismo,_sport%29.pdf
http://turismo.provincia.ct.it/servizio-turismo/comunicati-stampa/allegati/indagine_sul_grado_di_soddisfazione_degli_utenti_%28servizio_cultura,_turismo,_sport%29.pdf
http://turismo.provincia.ct.it/servizio-turismo/comunicati-stampa/allegati/indagine_sul_grado_di_soddisfazione_degli_utenti_%28servizio_cultura,_turismo,_sport%29.pdf
http://turismo.provincia.ct.it/servizio-turismo/comunicati-stampa/allegati/indagine_sul_grado_di_soddisfazione_degli_utenti_%28servizio_cultura,_turismo,_sport%29.pdf
http://turismo.provincia.ct.it/servizio-turismo/comunicati-stampa/allegati/indagine_sul_grado_di_soddisfazione_degli_utenti_%28servizio_cultura,_turismo,_sport%29.pdf
http://turismo.provincia.ct.it/servizio-turismo/comunicati-stampa/allegati/indagine_sul_grado_di_soddisfazione_degli_utenti_%28servizio_cultura,_turismo,_sport%29.pdf
http://turismo.provincia.ct.it/servizio-turismo/comunicati-stampa/allegati/indagine_sul_grado_di_soddisfazione_degli_utenti.pdf
http://turismo.provincia.ct.it/servizio-turismo/comunicati-stampa/allegati/indagine_sul_grado_di_soddisfazione_degli_utenti.pdf
http://turismo.provincia.ct.it/servizio-turismo/comunicati-stampa/allegati/indagine_sul_grado_di_soddisfazione_degli_utenti.pdf
http://turismo.provincia.ct.it/servizio-turismo/comunicati-stampa/allegati/indagine_sul_grado_di_soddisfazione_degli_utenti.pdf
http://turismo.provincia.ct.it/servizio-turismo/comunicati-stampa/allegati/indagine_sul_grado_di_soddisfazione_degli_utenti.pdf
http://www.cittametropolitana.ct.it/servizi/SportTempoliberopolitichegiovanili.aspx
http://www.cittametropolitana.ct.it/servizi/SportTempoliberopolitichegiovanili.aspx
http://turismo.provincia.ct.it/servizio-turismo/comunicati-stampa/allegati/indagine_sul_grado_di_soddisfazione_degli_utenti.pdf
http://turismo.provincia.ct.it/servizio-turismo/comunicati-stampa/allegati/indagine_sul_grado_di_soddisfazione_degli_utenti.pdf
http://turismo.provincia.ct.it/servizio-turismo/comunicati-stampa/allegati/indagine_sul_grado_di_soddisfazione_degli_utenti.pdf
http://turismo.provincia.ct.it/servizio-turismo/comunicati-stampa/allegati/indagine_sul_grado_di_soddisfazione_degli_utenti.pdf
http://turismo.provincia.ct.it/servizio-turismo/comunicati-stampa/allegati/indagine_sul_grado_di_soddisfazione_degli_utenti.pdf
http://www.cittametropolitana.ct.it/la_provincia/palacannizaro.aspx
http://www.cittametropolitana.ct.it/la_provincia/palacannizaro.aspx
http://www.cittametropolitana.ct.it/la_provincia/palacannizaro.aspx


Regolamento  "Palacannizzaro - Rosario 

Livatino" 

http://www.cittametropolitana.ct.it/cms_atti/d

efault.aspx?7*43838*1*1

NOTA N. 1

Tutela nel corso del procedimento: l'interessato può chiedere di esercitare il diritto di accesso secondo le modalità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento alla L. 241/90 

Forme di tutela in caso di inerzia: l’interessato può previamente contattare il responsabile del procedimento e, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, può rivolgersi al Segretario/Direttore Generale quale titolare del potere sostitutivo, affinché il procedimento si concluda in un termine pari alla metà del termine originariamente previsto ai sensi dell'art. 2, comma 9 ter Legge 241/90. 

Qualora il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine l’istante può:

o proporre ricorso ai sensi dell’articolo 117 del codice del processo amministrativo;

o oppure dell’articolo 118 del codice del processo amministrativo, qualora ricorrano i presupposti.

Richiesta di riesame del provvedimento finalizzato al ritiro/revoca: non serve l’assistenza di un legale e può essere inviata alla Città Metropolitana di Catania che può procedere in sede di autotutela

Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica  nel termine (secondo la normativa vigente) rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notifica/comunicazione del provvedimento (o dalla conoscenza legale dello stesso).

NOTA N. 2

Dati per il pagamento alla Città Metropolitana (ove dovuti)
1. CODICE FISCALE o P.IVA: 00397470873

2. C/C postale: n. 12166955 intestato a:

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

Soggetti Privati

1. C/C bancario intestato a:

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

Codice IBAN: IT12D0200816949000300002101

Soggetti titolari di C/C presso la Banca d’Italia

1. Codice Conto di Tesoreria intestato a:

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

Tesoreria dello Stato - Ente: 0060855

Codice IBAN: IT22G0100003245512300060855

1. Codici Univoci Uffici per Fattura elettronica 

http://www.cittametropolitana.ct.it/informazioni/fatturazione_elettronica.aspx
(operativi dal 04/09/2015 )

Centro Direzionale Nuovaluce - Via Nuovaluce, 67a - 95030 Tremestieri Etneo (CT) - Centralino: +39 095.4011111

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

Sede Legale: Palazzo Minoriti - Via Prefettura, 14 - 95124 Catania - Codice Fiscale/P.IVA: 00397470873

(Nel caso di pagamenti eventualmente necessari, vedere 

NOTA N. 2 riportata in basso)

http://turismo.provincia.ct.it/s

ervizio-turismo/comunicati-

stampa/allegati/indagine_sul_g

rado_di_soddisfazione_degli_ut

enti.pdf

Rivolgersi  ai referenti del Servizio: 

Stefano Grasso

email: stefano.grasso@cittametropolitana.ct.it

tel. 095.4012191

 e/o utilizzare la pec 

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it indirizzando 

l'istanza al Servizio

60 gg. *******************

Referente del Servizio: 

Stefano Grasso

stefano.grasso@cittametropolitana.ct.it

tel. 095.4012191

Via Nuovaluce 67/a  - 95030 Tremestieri Etneo (CT)  

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it       orari 

ricevimento pubblico: mattina da  lunedì  a venerdì ore 

09.30 - 12.30;  pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 

16.50

Palacannizzaro “Rosario Livatino”

Indirizzo: Via Napoli S.N. - 95021 - Cannizzaro 

(Acicastello)

http://www.cittametropolitana.

ct.it/la_provincia/palacannizaro.

aspx

(vedere NOTA N. 1 riportata in 

basso)

8

Utilizzo "Palacannizzaro - 

Rosario Livatino" 

Fruizione e utilizzo 

impiantistica sportiva 

"Palacannizzaro" da parte di 

Associazioni [Regolamento (e 

tariffario) per la gestione 

dell’impianto polisportivo 

“Rosario Livatino”, sito in 

Cannizzaro.approvato con 

Deliberazione del Commissario 

Straordinario con poteri del 

Consiglio n. 33 del 23/12/2013]

Servizio D3.02 POLITICHE 

SCOLASTICHE, CULTURALI, DEL 

TURISMO E DELLO SPORT

Dirigente del Servizio: Dott. Ettore De Salvo   tel. 

095.4012235

e-mail:  ettore.desalvo@cittametropolitana.ct.it

*******************

http://www.cittametropolitana.ct.it/informazioni/fatturazione_elettronica.aspx
http://www.cittametropolitana.ct.it/informazioni/fatturazione_elettronica.aspx
mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

