CITTA’ di SPILIMBERGO
PROVINCIA di PORDENONE
Area Assetto del Territorio
Edilizia Privata, Urbanistica e Patrimonio
Procedimento
Informazioni generali

Requisiti richiesti

Documenti da
presentare

Entro quale termine
Dove andare
A chi rivolgersi
In quale orario
Telefono

Tempi massimi di
conclusione
Normativa di
riferimento
Responsabile del
procedimento
Telefono
Struttura competente
Documenti
scaricabili
Documenti condivisi

Certificato destinazione urbanistica dei terreni
Il certificato di destinazione urbanistica indica la zona urbanistica
dell’area e le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente. Può
essere corredato dall’attestazione che i terreni interessati sono stati, o
meno, percorsi dal fuoco secondo le risultanze della cartografia in atti
presso l’ufficio visure.
Il cittadino presenta o spedisce l'apposito modulo, debitamente
compilato con l’indicazione dei numeri di mappa catastale dei terreni
per i quali si fa la richiesta, in bollo € 16,00;
Le richieste per uso successione sono esenti da bollo.
ATTENZIONE: è indispensabile allegare un estratto di mappa
catastale.
Il cittadino riceverà l'avviso, anche contestualmente alla data di
presentazione, per il ritiro del certificato unitamente al bollettino di
conto corrente postale con cui effettuare il versamento della tariffa,
stabilita con apposita Delibera Giuntale, in base alle particelle
catastali richieste e per le prestazioni di servizi pubblici a domanda
individuale fornite dal Servizio.
Nell’avviso saranno anche indicate le eventuali marche da bollo
necessarie per il ritiro del certificato.
Può essere richiesto da chiunque ne abbia interesse a uso denuncia di
successione, contratto di compravendita o per interventi di rilevanza
urbanistica ed edilizia
Domanda redatta su apposito modello, bollata a meno che non sia ad
uso successione.
Estratto di mappa catastale con evidenziate le particelle interessate. Il
tutto va consegnato al Protocollo Generale in Piazzetta Tiepolo,1.
/
Palazzo “di Sopra” - Piazzetta Tiepolo
Il nome sarà comunicato contestualmente all’avvio del procedimento,
salvo la manifestata urgenza per il rilascio.
Consulta gli orari
Geom. Dario LORENZINI (espropri) 0427/591265 - arch. Flavio
BORTUZZO (urbanistica) 0427 591261 – Geom. Mario PENNESI
(edilizia) 0427/591260.
Per attività dell'Amministrazione Comunale
30 giorni
Per attività di altri enti competenti
0 giorni
Tempo complessivo per la definizione del procedimento 30 giorni
Legge 28.2.1985 n.47 art. 18 - II comma; - Legge Regionale 19/09, art.
34; - Delibere Giuntali per tariffario
Ciascuno per la propria competenza
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