
 

 
C O M U N E  D I  V I C C H I O  

C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  F i r e n z e 
 

SERVIZIO 2 
SERVIZI TECNICI 

Urbanistica-Edilizia-Ambiente 
 
 
                                                                                                                   

 

Via Garibaldi, 1 50039 VICCHIO (FI) Tel. 055 84.39.282 C.F. 83002370480 P.I. 01443650484 
 

 
 

Oggetto: CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ai sensi dell’ Art. 30  Comma 3. del D.P.R. n. 
380 del 6.6.2001. 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO   
 

Visti gli estratti catastali allegati per l’individuazione dei mappali oggetto di richiesta di certificazione; 
Visti gli atti d'ufficio; 
Visto il vigente strumento urbanistico – Piano Strutturale approvato con Del CC  n. 30 del 08/04/2019 e 
Piano Operativo approvato con Del. CC n. 31 del 08/04/2019 e le relative Norme Tecniche di Attuazione; 
Vista la D.C.C. n°162 del 30/12/2020 di approvazione del P.S.I.M. – 1° stralcio come da proposta del Giunta 
dell’Unione dei Comuni del Mugello n°75 del 30/10/2020 e succ. D.C.C. n°129 del 28/12/2021 di ratifica 
verbale di conferenza paesaggistica come da proposta del Giunta dell’Unione dei Comuni del Mugello n°80 
del 03/12/2021, pubblicata sul BURT n°14 del 06/04/2022 

CERTIFICA 
che i terreni posti in questo comune e di seguito elencati, ricadono nella zona sotto indicata avente la 
riportata destinazione: 
 

Foglio Mappale Zona 

62 97 
Territorio rurale, zona omogenea E ai sensi del DM 1444/68: 

- Nucleo Rurale (art. 76 delle N.T.A.) 
 

 
Il presente certificato, ai sensi dell’articolo 15, comma 1 lett. a), p.to 02 della Legge 183/2011, non può 
essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.  
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono 
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.  
 
Il presente certificato, ai sensi dell’articolo 30, comma 3 del DPR 380/01 ha validità di anni 1 (uno) dalla 
data di rilascio e viene rilasciato per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Il presente documento è stato redatto in modalità analogica. 
 

Vicchio, lì 27-10-2022 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 

SERVIZI TECNICI 
Urbanistica-Edilizia-Ambiente 

Arch. MARIO LOPOMO 
F.to digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 

e D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 


