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Città di Castelvetrano
l.ibero Consorzio di Trapani

CARTA DEI SERVIZI

DJIREZ70IVE' l/ZZ ZUrbanistica H



Premessa

La Direzione Vll Urbanistica ha sede in Via della Rosa 91 022 Castelvetrano

Con la presente Carta dei Servizi la Direzione Vll "Urbanistica" intende supportare
l'utente informando sui servizi messi a disposizione, impegnandosi a garantire i livelli di
qualità dichiarati negli standard, al fine di rispondere sempre meglio alle aspettative dei
cittadini .

Prìncìl)ì Fondamentali

l Servizi sono erogati secondo principi di eguaglianza, imparzialità, semplificazione,
continuità, efficienza, efficacia e partecipazione e nel rispetto delle Norme di riferimento,
salvaguardando i diritti alla privacy e perseguendo il miglioramento continuo.

La Carta è ispirata alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994
(Principi sull'erogazione dei servizi pubblici) ed aì principi sanciti dalla Legge
274/07/2000, n. 2]2 nota come "Statuto dei diritti del contribuente" ed al D.Lgs. n.
33/2013 in materia di amministrazione trasparente.

Tutti i cittadini hanno facile accesso alla Carta perché è reperibile on-line sul sito
istituzionale dell 'Ente: http://castelvetranoselinunte.gov.Ìt/.

Imparzialità
Nei confronti dei cittadini vengono adottati criteri di obiettività, giustizia e
imparzialità.

Contin uità
Viene garantito l'impegno ad erogare i servizi in maniera continuativa e senza
interruzioni tenendo opportunamente conto dell'orario di lavoro degli addetti e
delle cause di forza maggiore. Vengono adottati i provvedimenti necessari per
ridurre al minimo la durata di eventuali disservizi.



Partecipazione
Viene garantita la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio
pubblico, sia per tutelare il diritto ad una corretta erogazione del servizio fornito
dal Comune o da fomitorì incaricati, sia per favorire la collaborazione fra Comune
e i Cittadini.

Efficacia ed Efficienza
La Direzione Vll Urbanistica si impegna a perseguire l'obiettivo del continuo
miglioramento dell'efHcacia e dell'efficienza del servizio, adottando le soluzione
tecnologiche, organizzative e procedurali più idonee al raggiungimento dello
scoPO.

Continuità e regolarità4g! sewi4b
Le UU.00. si impegnano a garantire la continuità e la regolarità del servizio
secondo modalità e tempi specinlcati nei singoli documenti di regolamentazione.
]n caso di situazioni anomale, l'intervento, tenendo conto della tipologia del
servizio, avviene, di norma, nel più breve tempo possibile.

Trasparenza
Le UU.00., nei limiti definiti dalle disponibilità tecniche, economiche e
organizzative si impegna a garantire la realizzazione dei servizi nel rispetto di
quanto definito nella Carta dei Servizi.

La Direzione Vll "Urbanistica" è costituita dai seguenti UU.00.: Pianificazione del
territorio - P.R.G. - S.l.T.R. - P.U.l).M. - P.U.T. - P.U.M. - Piano utilizzo Riserva Fiume
Belice, Sicurezza sul lavoro;
che i suddetti Servizi sono costituiti dalle seguenti Unità Operative:

U.O. Innovazione tecnologiche, Sistema Informativo Territoriale Regionale S.l.T.R.;
- U.O. Rilascio certificati destinazione urbanistica;

- U.O. Sportello Catastale;
U.O. DeHìnìzione Piano utilizzo riserva Naturale Fiume Belice e Dune Limitrofe e

conformità P.R.G. - P.U.D.M.;
- U.O. Servizi del trafHco e Applicazione del P.U.T., Piano della Mobilità (PUM);
- U.O. Piani Particolareggiati Urbanistici, revisione del Piano Regolatore Generale
(P.R.G.);

U.O. Sicurezza sull'ambiente del lavoro;
U.O. UfHcio Amministrativo



Direzione Vll Urbanistica

Introduzione

Si occupa principalmente dì tutte le componenti, di competenza comunale, legate alla
pianificazione territoriale - P.R.G. - S.l.T.R. - P.U.D.M. - P.U.T. - P.U.M. - Piano utilizzo
Riserva Fiume Belice, Sicurezza sul lavoro. Inoltre Sportello Catastale e rilascio
CertiHìcati di[)estinazione Urbanistica - Certificati di Vinco]i Urbanistici - Deposito di
Frazionamento.

Sede Ufficio

Gli uffici hanno sede in Via della Rosa 91 022 Castelvetrano piano terra e 4' piano

l cittadini, e il personale del comune sono tenuti a rispettare tali orari

L'erogazione dei servizi avviene negli orari indicati all'esterno dei locali degli ufHìci e
riportati sul sito Intemet del Comune, le disposizioni vigenti presso questo Ente in materia
di orario di servizio, disciplina servizi estemi, missioni, prestazioni straordinarie, permessi
brevi, congedi e malattie.
Nel periodo estivo e nelle giomate prefestive potranno verificarsi variazioni di orario con
riduzione di apertura al pubblico che saranno tempestivamente comunicate a mezzo
cartelli afHssi nel Palazzo comunale e avvisi sul sito istituzionale.

Rest)onsabile della Direzione Vll Urbanistico

Arch. Daniela Lucentini
Tel. 0924 909654
e-mail. dlucentini(dcomune.castelvetrano.tp.it
Pec. dlyggDllD!(@pgQ:gglpyne:castejyetrano.tpit

Giomi Orario Aoertura al Pubblico
Martedi - Venerdì 8.30-] 3.30

Mercoledì 1 5.30- ] 8.30



Collaboratori

Geom. Matteo Catanzaro
Tel. 0924 909628

e-mail. mcatanzaro(@comune.castelvetrano.tD.it

Responsabile UU.00.
- Definizione Piano utilizzo riserva Naturale Fiume Belice e Dune Limitrofe conformità
P.R.G. - P.U.D.M.;
- Servizi del traffico e Applicazione del P.U.T., Piano della Mobilità (PUM);
- Piani Particolareggiati Urbanistici, revisione del Piano Regolatore Generale (P.R.G.);
- Sicurezza sull'ambiente del lavoro.

Geom. Giovanni Maurizio Clemente Tel. 0924 9093 1 0

e-mail. gclementQ(@com14lìQ:castelvetrano:tp.it Re$pQ!!sgbjlQIU:Q
- Rilascio certificati destinazione urbanistica.

Geom. Pietro Cavarretta
Tel 0924 909301

e-mail. pcavarretta(@comyDQ:wgebQt!.alì!},tp:it

Responsabile U.O.
Sportello Catastale

Geom. Maurizio Titone
Tel. 0924 909623

e-mail. mtitone(@comune.castelvetrano.tp.it

Rest)onsabile U.O.
- Innovazione tecnologiche, Sistema Informativo Territoriale Regionale S.l.T.R.

Sig.ra Enza Tilotta
Tel. 0924 909627
e-mail. etìlotta(@comunq:Qgstelvetrano.tp.it



Responsabile U.O.
- UfHcio Amministrativo

Rilascio o[tinicato Destinazione Urbanistico - Certificato Vinco]i Urbanistici
Deposito Frazionamento

Coupè e a cosa sel've;

- Il certificato di destinazione Urbanistico contiene l'indicazione della disciplina
urbanistica ed edilizia nella strumentazione urbanistico-territorio, vigente o adottata
sull'area interessata;
- Il certificato di Vincoli Urbanistici contiene l'indicazioni dei vincoli gravanti sull'area
aventi incidenza ai Htm della realizzazione degli interventi urbanistico-edilizi ammessi.

Deposito Frazionamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.R. n' 380/2001

Duali utenti?

Il certificato può essere richiesto dal proprietario dell'immobile o da altra persona
autorizzata con formale delega corredata dalla fotocopia del documento di identità del
delegante.

Modalità e tempistica

L'utente dovrà presentare presso il front OfHce dell' U.O. Rilascio Certificato
Destinazione Urbanistico - Certificato Vincoli Urbanistici - Deposito Frazionamento
il modello domanda disponibile presso la suddetta Unita Operativa.
Il rilascio del certificato avverrà entro un termine dì 30 giomi dalla presentazione
dell'istanza.

Costi

- Il rilascio dei CertiHìcati di Destinazione Urbanistico e di Vincoli Urbanistici sono
soggetti al pagamento di Diritti di Segreteria pari a €. 50,00 fini a 10 particelle per lo
stesso foglio di mappa e n. 2 marche da bollo di €. 16,00 se necessita di bollo.
- Deposito Frazionamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.R. n' 380/2001 e
soggetto al pagamento dì Diritti di segreteria di €. 50,00



La Revisione della Carta dei Servizi

AI fine dì migliorare costantemente gli standard di efHcacia ed efficienza assicurati al
cittadino, la Carta dei Servizi viene periodicamente rivista, di regola una volta all'anno,
per assicurare la continua adeguatezza ai bisogni della collettività ed alle regole inteme
dell 'organizzazione.
La Modulistica allegata alla presente e pubblicata sul sito web del Comune nella sezione
Amministrazione Trasparente - sottosezione Altri Contenuti - modulistica varia per il
cittadino, risulta la seguente:

Modulo Reclami

Con la Carta dei Servizi, il Comune promuove la partecipazione dei cittadini al
miglioramento dei servizi e garantisce modi e fomìe per segnalare eventuali disservizi.

Nome e Cognome,

Indirizzo

Telefono

E-mail

Oggetto del Reclamo


