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COMUNE DI CORATO 
Città Metropolitana di Bari 

___________________________ 
Settore Urbanistica e Sviluppo Economico 

Servizio per il Territorio 
 
 
Corato, li 23.11.2020 

Prot. n. 45778 
 

 
Agli Ill.mi Notai del Comune di Corato 

 
Al Distretto Notarile della Provincia di Bari 

cnd.bari@postacertificata.notariato.it 
 

Al Distretto Notarile di Trani  
cnd.trani@postacertificata.notariato.it 

 
    All’ Ordine degli Architetti Pianificatori,  

Paesaggisti e Conservatori  
della Provincia di Bari  

oappc.bari@archiworldpec.it 
info@oappc.bari.it 

 
Al Referente locale Ordine degli Architetti 

Arch. Antonella VARESANO 
antonella.varesano@archiworldpec.it 

 
All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 

segreteria@pec.ordingbari.it 
info@ordingbari.it 

presidente@ordingbari.it 
 

Al Referente locale Ordine degli Ingegneri 
Ing. Pierpaolo COLAPRICO 

pierpaolo.colaprico@ingpec.eu 
 

Al Collegio Provinciale Geometri  
e Geometri Laureati di Bari 

collegio.bari@geopec.it 
bari@geometriapulia.net 

bari@cng.it 
 

Al Referente locale Albo dei Geometri 
Geom. Gaetano D’IMPERIO 

gaetano.dimperio@geopec.it 
 

Al Referente locale Ordine dei Geologi  
Geologo Michele MANGIALARDI  

                                         michele.mangialardi@epap.sicurezzapostale.it 
 

Al Referente locale Ordine degli Agronomi 
Agronomo Giuseppe NESTA 

giuseppe_nesta@libero.it 
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Al Referente locale Ordine dei Periti Agrari 

P.A. Ettore ZUCARO 
ettore.zucaro@pec.enpaia.it 

 
e p.c. 

  
        Al Sindaco 

protocollo@pec.comune.corato.ba.it 
 

Al Segretario Generale 
protocollo@pec.comune.corato.ba.it 

 
All’Assessore all’Urbanistica 

protocollo@pec.comune.corato.ba.it 
 
 

OGGETTO:   Nuova procedura per il rilascio del Certificato di destinazione Urbanistica. 
  

Con la presesente per comunicarVi che è stata attivata, su proposta del Dott.Francesco LACIRASELLA, 
la nuova procedura riferita al rilascio dei Certificati di Destinazione Urbanistica mediante applicazione e 
annullamento delle marche da bollo direttamente sull’istanza e riferite ai CdU da rilasciarsi.  

 
Il Certificato di Destinazione Urbanistica riporterà in funzione surrogatoria del contrassegno, il numero 

identificativo del contrassegno stesso.  
 
In tal modo, in sostituzione del ritiro nella modalità tradizionale (CdU cartaceo) sarà possibile rilasciare il 

Certificato di Destinazione Urbanistica firmato digitalmente dal Responsabile del Settore che verrà trasmesso 
tramite pec nel termine di giorni 30 dalla data di richiesta (salvo procedura d’urgenza), all’indirizzo pec indicato 
nell’istanza.  
 

Pertanto, considerata l’Ordinanza Sindacale n.8/2020 con cui si si stabilisce che, con decorrenza dal 23 
novembre e fino al 5 dicembre 2020, l’accesso agli Uffici Comunali è consentito esclusivamente per servizio, atti 
e procedure urgenti e non rinviabili, si comunica che, al fine di non interrompere il servizio di rilascio dei Cdu 
sarà necessario utilizzare esclusivamente la nuova procedura telematica con trasmissione tramite pec dei 
Certificati di Destinazione Urbanistica rispetto alla modalità tradizionale di ritiro (cartaceo).  

 
In allegato si trasmette nuovo modello di richiesta di certificazione urbanistica con relativa procedura di 

consegna e rilascio delle certificazioni. 
  

Le richieste già pervenute precedentemente alla presente nota saranno evase previo appuntamento con il 
Dott. Francesco LACIRASELLA, a cui sarà anche possibile chiedere eventuali informazioni sulla nuova 
procedura, contattando la seguente mail francesco.lacirasella@comune.corato.ba.it o telefonando al numero 
080/9592234. 
 

Ritenuto che l’attivazione della nuova procedura sia altresì migliorativa dei servizi offerti alla 
cittadinanza e certi della massima collaborazione, si prega di dare piena diffusione delle indicazioni fornite.
  

 
F.to Dott. Francesco LACIRASELLA 
          

Il Dirigente  
          Ing. Gianrodolfo DI BARI 
  

Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 

    


