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CITTA’ DI MODICA 

VI SETTORE  URBANISTICA  

SEZIONE TERZA-UFFICIO 1 

Tel. 335-1324104 

Tel. centralino 0932-759111 

ALLEGATO 3)  ALLA DISPOSIZIONE 

DIRIGENZIALE PROT. N. 47164 DEL 13.10.2015 

 

 

OGGETTO: CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA N. ______ DEL _________ 

 

IL DIRIGENTE (O IL FUNZIONARIO RESPONSABILE) 

Vista l’istanza della ditta _____________________________________ in data ___________, 

assunta al prot. di questo Comune in data ____________, col n. _____________, a firma di 

_______________________________, quale ________________________________________ 
1
 

Visti  gli allegati all’istanza, 

Visto l'art. 30 del DPR 380/2001, 

Visto l'art. 68 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione  Siciliana, approvato 

con D.L.P. reg. 29/10/1955, n. 6; 
2
 

Vista la dichiarazione  a firma del proprietario o  del  tecnico abilitato,  attestante che l’area non è 

stata percorsa dal fuoco. 
3
 

CERTIFICA 

PRG VIGENTE 

Che nelle previsioni del P.R.G. di questo comune approvato con DD. AA: n. 16 del 1-2-1977 e n. 

143 del 14-07-1977 dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, pubblicato sulla G.U.R.S. –

Parte I  n° 48 del 22-10-1977,  

i terreni indicati in catasto  

al foglio ____ di ______________________ particelle n° _________________________________  

ricadono in zona denominata ______________________________ ove l’attività urbanistico -

edilizia è regolata dalle  Norme Tecniche di attuazione del PRG Vigente riportate nella tavola "F10" 

pubblicata sul sito web del Comune di Modica all'indirizzo: 

http://www.comune.modica.gov.it/content/strumenti-urbanistici 
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PRG ADOTTATO 

Che nelle previsioni del nuovo P.R.G. di questo comune adottato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n…....…… del …………………………….   

I suddetti terreni ricadono in zona denominata ______________________________ ove l’attività 

urbanistico - edilizia è regolata dalle  Norme Tecniche di attuazione del PRG adottato 

all'articolo....., pubblicate sul sito web del Comune di Modica all'indirizzo: 

                                                      
1
 Proprietario, comproprietario, tecnico incaricato, notaio rogante, erede. 

2
 Decreto Legislativo del Presidente della Regione Siciliana 

3
 Solo nel caso di terreni a destinazione agricola 

4
 Indicare anche eventuali vincoli riportati nel PRG Vigente 
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, all'interno del file disciplina del 

suolo e degli edifici 1:2000 
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ATTESTA 

• che  le particelle suindicate  ricadono/non ricadono  in aree percorse fuoco, giusta attestazione 

allegata. 
6
       

ATTESTA INOLTRE 

Su specifica richiesta dell'interessato: 

• Che  le particelle suindicate, per quanto ad oggi notificato e/o agli atti di questo Comune, sono 

soggette ai seguenti vincoli specifici non discendenti dal PRG:  

 

1. Vincolo di paesaggio 
      NESSUN VINCOLO, 

      SI con livello di tutela _______ desunto dal Piano Paesaggistico 

adottato con Decreto _________n. ______ del _____________. (Ente 

di tutela: Soprintendenza) 

2. Vincolo 

__________________  
      NESSUN VINCOLO, 

      SI  come desunto dal ________________, di cui al Decreto 

_________ del ______________ (Ente di tutela 

____________________) 

3. Vincolo 

__________________   
       NESSUN VINCOLO, 

      SI  come desunto dal ________________, di cui al Decreto 

_________ del ______________ (Ente di tutela 

____________________) 

PRECISA 

che ai sensi dell'art.15 della Legge 12/11/2011, n.183,  il certificato di destinazione urbanistica non 

può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione e/o ai privati gestori di pubblici 

servizi. 

 

Si rilascia il presente, a richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Modica, lì____________________ 
 

IL TECNICO ISTRUTTORE 

IL CAPO SETTORE 

 

 

                                                      
5
 Indicare anche eventuali vincoli riportati nel PRG Adottato 

6
 Solo nel caso di terreni a destinazione agricola 


