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COMIJNE DI PALAZZO ADRIANO

Provincia diPALERMO

DETERMINAZ|,NE stNDAcALE N. Z oEt ?3'ol 'Jo l'[

oggetto: Adeguamento oneri di concessione, per I'anno 2014' ort' 16 det DPR

i8o/rool, LR N'a del 16/4/03, ort 17 L N" 537 del 24/12/93

l l  Sindaco

Vista l'allegata proposta di determinazione sindacale

data l7 /0U2073.

vista la L.R. n.7192 art' 13

Ritenutonecessar ioprowedereinmeri toemettendoapposi toprowedìmento

DETERMINA

Di approvare l'adeguamento degli oneri di concessione di cui all'art 16 del DPR

380/2001 da applicarsi alle concessioni edilizie che il comune rilascerà a decorrere

da| r/1/20r4 fino a| 3L/r2/2o1-4, secondo g|i importi di cui a||a proposta di

determinazione alla presente allegati'

l l  S indaco
lng. comelo Nicolq cuccio

p r/Aao77U6U23 C.F.35jùO19A3A CCP 15721905

redatta dall'ufficio tecnico in



t&

Prcvincia diPALERMO

UFFICIO TECNICO

Proposta di determinazione Sindacale del 08/01/2014

Proponente: Geom. Giuseppe Cuccia

Og8etto: Adeguamento oneri di concessione, per l ,anno 2014 art. 16 del DpR 380/2001, tR N.4 del
16/4/03, art77 LN" 537 det24/12/93.

Responsebile del procedimento
Premesso che:
- l 'art- 24, comma l del la LR 25/97 dispone che contributo di costruzione di cuial la LR 71/78 e smi debba

essere ade8uato ogni anno secondo le variazioni percentuali  di incremento f issati da apposito Decreto da
emanarsi da parte dell 'Assessorato Regionale al Terri torio ed Ambìente;

- ai sensi dell'art. 17, comma 12 tR N" 4 del 16/4/03, le-competenze a deteminire l,adéguatnento del
contributo dicui sopra, rono stati trasfentiai comuni;

- l 'aggiornamento relativo agli  oneri di urbanizzazione va effettuato secondo Ie variazioni percentuali
desunte dai prezzial(onsumo stabil i t i  dal l ' |STAT, secondo la determinazione altegata

- in analogia, ai sensi della citata LR N" 4/03 art. 17 corlima 12, all,adèguamento del costo di costruzione si
deve prowedere, con cadenza annuale, sul la scorta della . úa r iazione dei.costi  di costruzione accertata

l-C?_f all'ISTAT, riferita al periodo settembre 2012 (120,5), settembre 2013 (106,3), come alla determinazione
ata,
e leggivigenti in materia

uare con decorrenza immediata, secondo quanto esposto in premessa, ai sensi del l ,art.  Lj corîtna 12
I'a LR N'4 del 16/4/03, gli oneri di urbanizzazionè.peil'anno 2013, secondo il prospetto che segue:

Zone omogenee "A" e "8",

1) Zone "N' e "8" Opere di trasformazione conservativa, demolizione
sopraelevazione di edif ici  esìstenti.

2)Zone "8", nuovi insediamenti
3) Zone "C" Nuoviinsediamenti,  demolizioni e r icostruzione,

ristrutturazione ed ampliamenti.
4) ) Zone "E" Nuovi insediamenti,  demolizioni e r icostruzione,

ristrutturazione ed ampliamenti.
5) Zone D insedìamenti art igianali
6) Zone D insediamenti ìndustrial i
Alberghi

Dall '1 al4% del costo di costruzione o in assenza di att i  cert i  attraverso una perizia giuÉta redatta sul la
base di un computo metrico estimativo, i  cui prezzi unitari  saranno ri levatidal prezzario regionale vigente
al momento del r i lascìo della concessione edil izia per quell i  mancanti saranno ricavati da apposita analisi,
in relazione della t ipologia, al N" dei posti letto, al l 'andamento demografico, ed al le caratterist iché
geografiche del comune, così come indicato nella tabella contrassegnata con la lett.  A del Decreto
Assessoriale del 10/3/80 unitamente al le note esplicative.

Villaggi turistici a rotazione
Dall '1 al 3% delcosto documentato di costruzione o in assenza di att icert iattraverso una perizia giurata
redatta come al precedente punto, in relazione al la t ipologia, al N" di posti letto, al l 'andamento
demografico ed al le caratterist iche del Comune, così come indicato nella tab. ..B,,del DA del 10/3/80
unitamente al le note esplicative.

Campeggi
Dal0,10 al lo 0,40% del costo documentato dicostruzione o jn assenza diatt icert iattraverso una perizia
giurata redatta come al precedente punto, in relazione al N' di posti tenda o roulotte, al l 'andamento
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e ricostruzione ampliamento e
€lmc l,l9
€/mc 2,92

€lm. 2,92

alm. o,77
€lrÍq 7O,4!
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&qp.$COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Adeguamento delcontributo sulaosto di costruzione De, il2014

Ptovincia diPALERMO

UFFICIO TECNICO
demografico ed al le caratterist iche geotrafìche del comuhe, così come indjcato nella tab,,C,,del DA
10/3/80 unitamente alle note esplicative.

Motel
Si applica la tab "A" del DA lO/3/80 unitamente alle note esplicative relativa atli alberghi di seconda
categoria.

€Imq 27r,91

l l  Responsabile del SeNizio
Geon. A Cuccia
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