
Certificato di destinazione urbanistica (CDU) 

Il certificato di destinazione urbanistica certifica le prescrizioni urbanistiche di un’area secondo le norme vigenti 

del Piano Regolatore Generale alla data di rilascio dello stesso. Ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n° 380/2001 e 

s.m.i., tale certificazione deve essere allegata agli atti da costituirsi 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, quando tali terreni non costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano. 

Il Certificato di Destinazione Urbanistica conserva validità di una anno dalla data del rilascio.  

Certificato storico: è possibile richiedere che la certificazione urbanistica venga riferita ad una data precedente 

all'approvazione del Piano Regolatore Generale vigente o dell'ultima variante allo stesso; in tal caso il 

Certificato di Destinazione Urbanistica si definisce storico.                                          

Modalità 
Si compila l’apposito modulo con marca da bollo, allegando estratto di mappa rilasciato dall'Ufficio del 

Territorio di Catanzaro (Catasto), in scala 1:1000 o 1:2000 (anche in copia). L’estratto di mappa deve risultare 

rilasciato in data non anteriore a 6 mesi e comprendere in modo completo le aree dei mappali oggetto di 

domanda ed essere esteso in modo da contenere elementi significativi (se esistenti), quali strade, piazze, edifici 

circostanti, ecc., tali da consentire la corretta individuazione dell'area sugli elaborati costituenti il Piano 

Regolatore. Nei casi in cui risulti necessario produrre anche, in aggiunta, copia di frazionamento, tale copia 

dovrà contenere anche il frontespizio dell’atto stesso con gli estremi di approvazione da parte dell’Ufficio 

Provinciale del Territorio di Catanzaro (Catasto). 

Il certificato verrà rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda così come prevede l’art. 30 del 

D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. 

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 si tratti di un certificato storico occorre specificare anche la data di riferimento. 

Dove 
Il Certificato di Destinazione Urbanistica e/o storico deve essere presentato presso l’Ufficio Protocollo del 

Settore Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata sito in Via Iannoni n° 91 al piano terra. 

 

Ritiro 
Si ritira presso l’Ufficio Protocollo del Settore Pianificazione Territoriale ed  Edilizia Privata sito  in Via Iannoni 

n° 91 al piano terra entro 30 gg. dalla presentazione. Per il ritiro è necessario: marca da bollo 16,00 euro (da 

apporre sul certificato) se trattasi di stipula di atto pubblico. 

 

Orari  
Mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; Pomeriggio: lunedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00.  

 

Il modello di richiesta del certificato, oltre ad essere disponibile su Internet, si può ritirare presso il Settore 

Pianificazione Territoriale ed  Edilizia Privata in Via Iannoni n° 91. 

 

Normativa di riferimento:  D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.  

e-mail:  giuseppe.fregola@comunecatanzaro.it 

P.E.C. :  sett.urbanistica@certificata.comune.catanzaro.it 

telefono:  0961881920 
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