
Ufficio Tecnico  del Comune di
Zafferana Etnea Via Garibaldi n.317

95019 ZAFFERANA ETNEA

OGGETTO: RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(Ai sensi dell’art.30 del D.P.R. 380/2001)

Il/La sottoscritt__ _________________________________________,nato/a a ____________________il
____________________,C.F./P.I.:_______________________________________ e residente in
___________________ Via __________________________________ n°_____, in qualità di
__________________________________________ (1) (indicare gli estremi del titolo che abilita alla richiesta di certificazione e nel caso di
Tecnico, o persona incaricata, necessita allegare esplicita delega, o incarico al tecnico, sia per la presentazione che per il ritiro. All.A;

RICHIEDE CHE VENGA RILASCIATO
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA RELATIVO ALL’IMMOBILE SITO

In Via_________________________________ _______________________________________Censito in Catasto al

Foglio ________ particella/e  n° ______________Foglio _______ particella/e   n°____________ Foglio __________

particella/e  n° ____________. Foglio ______ particella/e  n° ____________. Foglio ______ particella/e  n° _______

Per Uso2 ______________________________________________________________________________________

ESENZIONI:
 Si richiede l’esenzione dal bollo, in quanto il C.D.U. è richiesto per essere allegato alla denuncia di Successione da presentare al

competente Ufficio del Registro, in applicazione dell’art.5 della Tabella Allegato B del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972.
 Si richiede l’esenzione dal bollo, in quanto il C.D.U. è richiesto per essere allegato ad atto inerente l’applicazione delle leggi riguardanti

la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, la concessione di aiuti comunitari e/o nazionali al settore agricolo,
nonché di prestiti agrari di esercizio, ai sensi della L. 604/1954, L. 454/1961, L. 590/1965, D.L. 542/1996 convertito in L. 649/1996 e
succ.ve proroghe (ultima proroga L. 244 del 24.12.2007 art. 1 comma 173).

 Si richiede l’esenzione dal bollo, in quanto il C.D.U. È richiesto per la procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità
promossa dalle amministrazioni dello Stato o da Enti  Pubblici, (ex art. 22 della Tab All B del pi DPR 642/72);

 Si richiede l’esenzione dal bollo, in quanto il C.D.U. è richiesto per essere allegato a rogito inerente acquisti effettuati per la
ricomposizione fondiaria e gli investimenti nel settore agricolo ( ex art. 60 della L.R. 2/02 e s.m.i.);

 altro (specificare la normativa che ne disciplina l’uso e l’esenzione) _______________________________________________________
ALLEGATI:
 Attestazione del versamento di € 50,00 (3) sul c.c.p. n. 15848955 o Bonifico Bancario su IBAN :

IT45N0301984330000000162274 intestato a Comune di Zafferana Etnea-Servizio Tesoreria con causale
obbligatoria “Diritti di segreteria per C.D.U.” (La ricevuta dovrà essere allegata alla presente richiesta).

 Delega scritta nel caso in cui il C.D.U. venga richiesto e ritirato da persona diversa dalla ditta proprietaria o da
quella indicata sulla richiesta (legge sulla privacy - D.L. 30.06.’03 N. 196) (All.A) ;

 Nel caso in cui i mappali siano stati recentemente aggiornati occorre produrre originale estratto di mappa
aggiornato rilasciato dall’Agenzia del territorio competente in data non anteriore a mesi tre;

 Estratto di mappa in scala 1:2000 con individuazione della particella/e e visura catastale, rilasciati in data non
anteriore a mesi tre con l’indicazione della superficie delle particelle richieste (All.B per copia conforme);

 Marca da bollo da €.16,00 da applicare sulla certificazione urbanistica (4) da rilasciare (Non necessaria se prevista
esenzione come per legge)

DICHIARA
• Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate

dell’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che l’area di cui alla presente richiesta di certificazione non è stata
oggetto di frazionamento configurante lottizzazione abusiva (Art.30 comma 1 del D.P.R.n. 380/2001 ss.mm.ii.) e che
per detta area non ci sono state cessioni di cubatura e/o trasferimenti di volumetria (Art.22 L.R.16/2016) .

• che la/e particella/e catastali succitate – deriva / non deriva - da frazionamenti di aree di pertinenza di fabbricati e/o
manufatti già assentiti dal seguente Permesso di costruire (ex licenza, conc. Edilizia o autorizzazione) e che la stessa/e
particella/e  sono  annessa/e  al fabbricato / non sono annessa/e al fabbricato _______________________ .

• Il sottoscritto richiedente dichiara altresì di essere consapevole che in presenza di soggetti contro interessati l’Ente, ai
sensi dell’art. 3 D.P.R. 184/06, è tenuto a dare comunicazione della presente richiesta agli stessi i quali possono
proporre motivata opposizione entro dieci giorni dal ricevimento dell’avviso.

• che la/e particella/e richiesta/e interessate, non hanno subito variazioni catastali e urbanistiche nell’arco degli ultimi tre
mesi e che per le stesse non vi sono/vi sono trascrizioni di vincoli a parcheggio e/o di in edificabilità.
__________________ , lì _______________________

Firma leggibile in originale  del Richiedente Timbro e Firma in originale del Tecnico delegato (Eventuale)

Unitamente si allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento del
sottoscrittore ai sensi dell’articolo 38 de D.P.R: 28/12/2000 n.445.

MARCA DA BOLLO
€. 16,00

 ESENTE ai sensi dell’art.5 della Tab. All. B
del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972
(SUCCESSIONE)

 ESENTE ai sensi della L. 604/1954, L.
454/1961, L. 590/1965, D.L. 542/1996
convertito in L. 649/1996 e succ. proroghe
(ultima proroga L. 244 del 24.12.2007 art.
1 comma 173) (PICCOLA PROPRIETÀ
CONTADINA)

 ESENTE ex art. 22 della Tab All B del pi
DPR 642/72 (PROCEDURA
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA')

 ESENTE ex art. 60 della L.R. 2/02 e s.m.i.
(RICOMPOSIZIONE FONDIARIA E
INVESTIMENTI NEL SETTORE AGRICOLO)



ALL.A

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
-----------------------------

DELEGA PER RICHIESTA E RILASCIO  CERTIFICAZIONE A TERZE PERSONE

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________ il ___________________________________

e residente in ____________________________ via ______________________________ n° ______

Nella qualità di ______________________________________________________________________

Delega

Il/la Signor/a _________________________________________________________________________

nato/a_______________________________________ il _________________________________________

e residente in ____________________________ via ______________________________ n° ________

Nella qualità di _______________________________________________________________________

a richiedere / ritirare il/i seguente/i certificato/i per mio conto e a me intestato/i :

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Per il seguente uso:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Si allega alla presente fotocopia della carta di identità ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000.

Data _________________________________________

Firma _________________________________________



ALL.B

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
-----------------------------

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Con questo modello è possibile dichiarare la conformità all’originale di una copia di un atto o di un
documento (artt. 19 e 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445), compilando gli spazi con le informazioni
richieste. Questa dichiarazione deve essere firmata e accompagnata dalla copia dell’atto1.

Io sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il __________________

a_______________________________ prov. _________ residente a _________________________

prov._________ via___________________________________________ n.______, in qualità di

proprietario /  comproprietario  /  tecnico abilitato, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni

non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del Dpr n. 445/2000).

dichiaro

che la copia allegata di questo documento __________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

è conforme all’originale rilasciato o conservato dall’Agenzia Del Territorio - Ufficio Provinciale Di

Catania:_______________________________________________________________________________

Luogo e data ______________________________ Firma _____________________________

Allego:
 Copia estratto di mappa catastale
 Fotocopia fronte/retro del documento di identità del richiedente

1 Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto notorio venga trasmessa via fax, tramite un incaricato o a mezzo posta, il
richiedente deve allegare anche la fotocopia fronte/retro del proprio documento di identità.



AVVERTENZE:

(1) Indicare il titolo in base al quale viene richiesto il certificato (es. proprietario, comproprietario,  legale
rappresentante, agenzia d'affari,amministratore di condominio,  ecc…). Per le domande presentate da
professionisti o studi professionali su incarico di terzi occorre evidenziare nelle stesse sia lo studio
richiedente, con relativo timbro dello studio, sia le generalità del richiedente “a nome” e “per conto di” per il
quale il certificato di destinazione urbanistica viene richiesto.

(2) Indicare la finalità della richiesta.
(3) Il versamento di € 50,00 dovrà essere maggiorato in base al seguente schema (Delibera Commissario

Reg.le con  poteri del Consiglio Comunale n.11 del 29.03.2018):

Certificazioni, attestazioni e autorizzazioni –diritti alla richiesta- €uro
Certificazioni ed attestazioni di destinazione urbanistica previste dall’art. 30, comma 2, del D.P.R.
380/2001 (se non esenti):

- Fino a 5 particelle
- Per ogni particella in più

50,00
4,00

Certificazioni ed attestazioni di cui al punto precedente con carattere di urgenza (entro 15 giorni
lavorativi dalla data di ricevimento)

Come sopra
con

maggiorazio
ne 50%

*l’importo viene maggiorato dopo la quinta particella (da 1a 5 = € 50,00  da 5 a 6 = € 54,00 ecc.) *
*l’importo con carattere d’urgenza viene maggiorato (da 1a 5 = € 75,00  da 5 a 6 = € 81,00 ecc.) *

(4) art. 30 D.P.R. 380/01 COMMA 3° : …. Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno
dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute
modificazioni degli strumenti urbanistici."

I Certificati di Destinazione Urbanistica documentano le destinazioni d’uso dei suoli previste dal vigente
Piano Regolatore del Comune di Zafferana Etnea adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del
27/05/2003, n.38 e approvato dalla Regione Siciliana con Decreto Dirigenziale n° 711 del 08/09/2005;

• I moduli necessari per la richiesta dei Certificati di Destinazione Urbanistica sono reperibili attraverso il
portale istituzionale del Comune di Zafferana Etnea all’indirizzo http://www.comune.zafferana-
etnea.ct.it .

• I certificati di destinazione urbanistica (c.d.u.) riguardano solo terreni e non fabbricati, per cui la
richiesta di c.d.u. non deve essere mai riferita a fabbricati ma sempre e soltanto a terreni, anche se
su questi ultimi risultano censiti fabbricati.

 Non è necessario allegare il certificato di destinazione urbanistica, agli atti tra vivi, sia pubblici che
privati, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali
relativi a terreni “….. quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio
urbano, purché la superficie complessiva dell’area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri
quadrati.“;

• Per ogni richiesta l’Ufficio provvederà:
1) A verificare la congruità e la completezza dei dati indicati al fine della produzione del certificato di
Destinazione urbanistica (ai sensi del DPR 28/12/2000 n° 445 l’esattezza e la veridicità di tali
informazioni permane in capo ai richiedenti);
2) A comunicare tramite Posta, qualora la verifica preliminare abbia esito negativo, le cause
dell’improcedibilità dell’istruttoria e il richiedente sarà invitato, in relazione alle stesse, ad integrare la
documentazione e/o quanto altro richiesto al fine della produzione del certificato di destinazione
urbanistica
3) Le Richieste di Certificato di Destinazione Urbanistica saranno evase in ordine progressivo di

protocollo d’ingresso.
4) I termini di conclusione del procedimento iniziano a decorrere dalla data di presentazione  della

domanda se completa di tutti gli allegati , diversamente, decorreranno dalla data di  presentazione
della documentazione mancante o di quella richiesta.

• Il certificato di destinazione urbanistica si configura come una certificazione redatta da un pubblico
ufficiale, avente natura ed effetti meramente dichiarativi e non costitutivi di posizioni giuridiche, le quali
discendono invece da altri provvedimenti, che hanno a loro volta determinato la situazione giuridica
acclarata dal certificato stesso. Per cui Gli eventuali errori contenuti in esso potranno essere corretti
dalla stessa Amministrazione, su istanza del privato, oppure quest'ultimo potrà impugnare davanti al
giudice amministrativo gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati in base
all'erroneo certificato di destinazione.

 Il certificato verrà rilasciato in carta resa legale ( tranne nel caso in cui non ricada nei casi in cui la Legge
né preveda espressamente l'esenzione) e quindi, al ritiro dello stesso, dovrà essere corrisposta una
marca da bollo da € 16,00 ogni 100 righe  scritte.

 Si precisa che l’Ufficio ha trenta giorni di tempo dalla data di protocollo per il rilascio del

http://www.comune.zafferana-
utente
Evidenziato



certificato richiesto, come previsto dall’art.30, comma 3, del D.P.R. 380/2001 s.m.i.;
 Si precisa che nel caso in cui non venga allegato lo stralcio catastale come richiesto, non sarà possibile

rilasciare il certificato urbanistico.
• Nel caso di utilizzo di estratto catastale non originale (es. fotocopia), oppure rilasciato in data superiore a tre

mesi e lo stesso sia difforme dalla mappa catastale, allegare al medesimo la seguente dichiarazione, datata e
firmata dalla ditta proprietaria e dal tecnico incaricato: “Dove si dichiara che la presente riproduzione della
mappa catastale è conforme all’originale depositata presso l’Agenzia del Territorio di Catania e che la
stessa, limitatamente alle particelle catastali interessate, risulta aggiornata con tutti i frazionamenti
esistenti alla data della richiesta del certificato” (Vedi allegatoB)

• Per il ritiro qualora trattasi di persona diversa dal richiedente occorrerà delega scritta (Vedi allegato A).
• Il certificato verrà rilasciato esclusivamente per gli usi consentiti dall’art. 30  del D.P.R. 380/2001 In caso di

mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una
dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda,
nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero
l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di
strumenti attuativi.

• Nel caso che il Certificato di Destinazione Urbanistica non sia rilasciato dal dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa
domanda, può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante
l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli
strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte
dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi. ( art. 30, comma 4 D.P.R.
06/06/2001 n. 380).

 Il certificato di destinazione urbanistica  verrà rilasciato in carta resa legale ( tranne nel caso in cui non
ricada nei casi in cui la Legge né preveda espressamente l'esenzione) e quindi, al ritiro dello stesso,
dovrà essere corrisposta una marca da bollo da € 16,00 ogni 100 righe  scritte.

Art. 30 (DPR 380/01 ) Lottizzazione abusiva (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma 3-bis,
e 7-bis; decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)

1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia
dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o
senza la prescritta autorizzazione; nonche' quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti
equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione
secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti
agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti
reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati ne' trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il
certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purche' la superficie
complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.

3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validita' per un anno dalla data di rilascio se, per
dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno
dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonche' la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti
urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di
strumenti attuativi.

5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non e' allegata copia del tipo dal quale risulti,
per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune.

6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di
terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro
ricevuto o autenticato al dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove e' sito l'immobile.

7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio
senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29,
ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle
opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.

8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al
patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di
inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.

9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere
stipulati, ne' in forma pubblica ne' in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o
della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.

10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985,
e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonche' agli atti
costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitu'


