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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVI\CIA DI PAI,ERMO

PAESE A VoCAZIONE TIJ'RISTICA
D. A. 2101 det 02/12/20i1

tÒ^-Ì-
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

redazione del presenie verbale. La seduta è pubblica.
L?rnministrazione è rappresentata \L

06

L'anno Duemitas€dici, ir giorno j)g:.(. i aet meseai F.,!,[fri o aleore.l[,:.À{)
nella sala consiliare "Girolamo Sffefta" della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal
Presidente del Consiglio Comunale in data \ìlitl'.4(, con prot. n. l0\Ò , sì è riunito il

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Dr, lvlarino Giovanni il quale constatata la
legalità dell?dunanza dichiara aperta la seduta ed invìia gli intervenuti a deliberare sullbggetto
iscritto all'ordine del giorno.
Assiste e paftecipa il Segretario del Comune Dott.ssa ciacchino Rosalia la quale prowede alla

ì ^,.laaiì Nìco lA \ra
Aì sensi dell'O.A.EE.LL: vigente in Sicilia ed approvato con L.R. 15.03:1963 N,16 e dell,art. 34
del Regolamento sul funzionamento del Consiqlio Comunale, delle Commissioni Comunali e
dell'esercizìo delle funzioni di Consiglieri Comunali, approvato con delibera del C.C. N.7

Oggetto: Adeguamento oneri di concessione, per l,anno 2016, art. l6 del DPR 380/2001. LR
N.4 del 16.04.2003, art 17 L. N. 537 deI 24.12.1993

Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.
Dallhppelro nominale r:sultano presenti e assenti iConsiqlieri:

Marino Giovanni Pres jdente Consiglio Com.le

Raousa Paolo Vice Presidente Comunale

Musso Veronica Consiqliere Comunale
Mosca Girolamo Consiqliere Comunale
Genovese Enza Consiqliere Comunale
Clescerl Caloqero Consiqliere Comunale
ParrÌno lvlaria Grazia Consiqliere Comunale
Schirò ciuse Consiqliere Comunale
Alessi Maria Consioliere Comunale
Vaiana Nicola Consiqliere Comunale
Bacile Nicolò Consiqliere Comunale
Cuttonaro Pasouale Consicliere Comunale

dell'11.2.2,013, Il Presìdente, designa tre scrutatori_ nelle persone- dei €onsiglieri:



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VocAzroNE TuRtslcA
D.A. 2101 det 02/12/2014

i a) ^ at-i--
SETTORE lll - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-moil: ulliciatecnico@99try!9.-psbzz991lj9r9]s.tl Tel. / rax +39 0918349922

Proposta di deliberazione per ìl Consiglio Comunale

OGGETTO
Adeguamento oneri di Con€essione, per l'enno 2016, ert. 15 del DPR 380/2001,
LR N'4 del 1614/03, art L7 LN'537 del24/12/93

II Responsobile delSettore lll

- l'art. 24, comrna 1 della LR 25/97 dispone che contributo di costruzionè di cui alla tR 7l/78 e s.m.i.
debba essere adeg!ato ogni anno secondo le variazioni percentuali di incremento fÌssati da
apposito Decreto da emanarsida parte dell'Assessorato Regionale alTerritorio ed Ambientej

- ai sensi dell'art. 17, camr.,a 12 LR N" 4 del 16/4/03, le competenze a determinare l'adeguamento
delcontribuio dicui sopra,sonostatitrasferiti aicomunij

- l'aggiornamento relativo agli oneri di urbanizzazione va effettuato secondo le variazioni percentuali
desunte dai prezzi al consumo stabiliti dall'lS-rAT, secondo la determinazione allegatà;

- in analogia, ai sensi della citata LR N" 4/03 art. 77 comma 12, a l'adeguamento del costo di
costruzione sl deve prowedere, con cadenza annuale, sulla scorta de la variazione dei costi di
costruzlone accertata dall'lSTAT, riferita al periodo settembre 2014 (106,3), settembre 2015
(106,9), corne alla determinazione allegata.

Yiste le iegg v genLi r materiè

adeguare con decorrenza imrnediata, secondo quanto esposto in premessa, ai sensi dell'art, 17
corrma 12 della LR N' 4 de rc/a/03, Eli oneri di u.banizzezione per l'anno 2016, secondo il
prospetto che segue:

zone omogenee "A" e "8",
1) Zone "A" e "B" Opere ditrasformazione conservativa, demolizione

soprae evazione di edifici esìstenti.
2) Zone "B", nuoviinsediamenti
3) Zone "C" Nuovi insediamenti, demolizioni e ricostruzione,

ristrutturazione ed amplìarnentÌ.
4) Zone "E" Nuovi insediamenli, demolizionie ricostruzlone,

ristrutturazione ed ampliamènti.
5) Zone D insediamentiartigianali
6) Zone D insediamentiindustriali

e ricostruzione ampliamento e

€lrnc 1,20

€/1\. 2,93

€lnc 2,93

€/'l.rc O,77

€/mq 10,45
€/mq 9,74



Alberghi
Dall'1 al 4% del costo dicostruzione o in assenza di atti certiattraverso una perizia giurata redatta
sulla base di un computo metrico estimativo, icui prezzi lnitari saranno rilevati da, prezzario
regionale vigente al rnornento der rilascio della concessione edÌlizia per queili mancantr saranno
ricavati da apposita analisi, in relazione della tipologia, al N. dei posti letto, all,andernento
demografico, ed alle caratteristiche geografiche del comune, così come indicato nella tabella
contrassegnata con la lett. A del Decreto Assessoriale del 10/3/80 unitamente alle note esplicative.

Villaggi turistici a rotazione
Dall'1 al 3% del costo documentato di costruzione o in assenza di atti certi attraverso una perizia
gi!rata redatta corne al precedente punto, in rela?ione alla tipologia, al N" di posti letto,
all'andamento demografico ed alle caratteristiche del Comune, così come indicato ne,la tab. ,,8,, del
DA dei 10/3/80 unitamente alle note esplicative.

Cempeggi
Dal 0,10 al lo 0,40% del costo documentato di costruzione o in assenza di atti certi attraverso una
perizia giurata redatta come al precedente punto, in relazÌone al N' di posti tenda o roulotte,
all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche delcomune, così come indicato nella
tab "C" del DA 10/3/80 unitamente alle note esplicatÌve.

Motel
Si applica la tab "A" del DA 10/3/80 unitamente alle note esplicative relativa agti alberghi di
seconda categoria,

Adeguamento del Eontributo sul costo di costruzione per il 2016 €/ mq 273,72

llPtoponente
Responsebile del Settore III

(GeÒh. Giuseppe Cuccio)



COMUNE DI PATAZZO ADRIANO
Provincia di palermo

Foglio dei pareri resi ai sensi de ,art. 12 della t.R. 23/12I2OOO, n. 30

Per quonto conaene lo tegolùtLò tecniao il sottoscnfto esprime porere lovorcvotc.

Polazzo Adtiono, li

ll Responsdbile del Settore l
Ufficio Tecni.o

(Geom. Giuseppe Cuccia)

Per quonto concefie lo regolarità contobile il sottosc tto esp me p

Polazzo Adriano, 1ì

ile delSettore

tbiS
-/.§
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Provincio diPALERMo

UFFICIO TECNICO

Calcolo oneri diurbanizzazìone per il 2016
Art. 17 comma 12 LR N" a delL6/41O3.

Con l'entrata in vigore della LR N'25/97 l'Amministrazione Comunale è tenuta ad a88iornare ogni anno j

costÌ delle opere di urbanizzazione onde determinare con l'ausilio delle tabe le parametriche di cui al DIM

31/5/1977 modificate dall'an.41LR71/78,|e aliquote unitarie da applicare come oneri di urbanizzazione
per il rilascio delle concessioniedilizie.
L'art 24 della LR 25/97 stabilisce che all'adeguamento annuale si proceda suÌla scorta di apposito Decreto
dell'Assessorato Regionale al Territorìo ed Ambienie.
L'art. 17 comma 12 della LR N'4/2003, sostitutiva della LR N' 25/97, stabilisce che le competenze di
determinare, entro il 30 ottobre di ogni anno, l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione sono state
trasferite aÌ comuni, percui o scrivente tJtC procede ad adeguare per l'anno 2016 ivalorivigenti relativi
all'anno 2015 lncrementandoli secondo le variazioni percentuali desunte dai prezzì al consumo stabiliti
dall'ISTAT pari a 0,5% (Veditabella allegata).
Adeguamento oneridi urbanizzazione per l'anno 2016
Facendo riferimento alle aliquote determinate per l'anno 2015, si avrà:

,, Zonè A e B Ooere di t'asfo"rìa/ione (orservat'va. demoli/tore e ricost.Jiione,1l 
ampliarento e sop'aè'èvaTione oi eoi[ic'esÈtenri

Costo determinato per l'anno 2015 €/mc 1,19

Costo determinato per I'anno 2016 è di€ 7,79 + 0,5% di€ 1,19 = €/mc 7,2O

2) Nuovi insediamenti nelle zone "8"
Costo determinato per Ì'anno 2015 €/mc 2,92
Costo determinato per I anno 2016 è di € 2,92'+ 0,5%di€ 2,92 = €/nc 2,93

Zone "C" Nuovi insediamenti, demolizionie ricostruzione, ristrutturazione ed

3) ampliamenti

Cosio determinato per l'anno 2015 €/mc 2,92
Costo determinato per l'anno 2016 è di€ 2,92 '+ A§% 2,92 = €/rnc 2,93

Zone "E Nuovi insediamenti, demolizioni e ricostruzione, rìstrutturazione ed

4) amPliarnenti

Costo determinato per I'anno 2015 €/mc
Costo determinato per I'anno 2016 è di€

5) Zone "D" insediamenti artigianali
Costo determinato per l'anno 2015 €/rnq
Costo determinato per anno 2016 è di€

6) Zona "D insediamenti industriali
Costo determinato per ì anno 2015 €/mq
Costo determinato per l'anno 2016 è di€

o,71

O,17 + O,5% di€ o,77

1A,41.

10,4L '+ O,5% dì€ 10,41

9,699,69 '+ O,5% di €

€/nc 0,77

€/mq 10,46

€/mq 9,14

Alberghi
Dall'1 a1 4% del costo di costruzione o in assenza di atti cerli attraverso una perizla giurata redatta sulla
base di un computo metrico estimativo, i cui prezzi unitari saranno ri evatidal prezzario regionale vigente al
momento del rilascio della concessione edilizia per quelli mancanti saranno ricavati da apposita analisi, in
relazione della tipologia, al N'deÌ posti letto, all'andamento demografico, ed alle caratteristiche
geografiche del comune, così come indicato nella tabella contrassegnata con la lett. A del Decrèto
Assessoriale del 10/3/80 unitamente alle note esplicative.
Villaggi turistici a rotazione
Dall'1 al3% del costo documentato dÌ costruzione o in assenza di atti certi attraverso una perizia giurata
redatta come al precedente punto, in relazione alla tipologia, al N'di posti letto, all'andamento
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uFFlclo fEcNlco

demografico ed alle caratteristiche del Comune, così come indicato nèlla tab "B" del DA del 10/3/80

unitamente alle note esplicative.

Campeggi
òaf ò,fò11 fo o,+oZ a"l costo documentato di costruzione o in assenza di atti certi attraverso una perlzla

glurata ,edatt" co.e al precedente punto, in relazione al N' dì posti tenda o roulottes' all'andamento

demografico ed alle caratteristiche g"ogtufìth" del comune' così come indicato nella tab "C" ddel DA

10/3/80 unitamente a lle note esplìcative'

Motel
Sllp-pti.. f" t.O "n" a"t DA 10/3/80 unitamente alle note esplicative relativa agli alberghi di seconda

categoria.

P alazto Adriat'o 19 / 0L / 2A16

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

ll Responsabile del Servizio
(cean GiùsePPecuccid)

,l
ll t(w

E ndit Dltu bte'Òrca'onmè'DdtotÒodaano'dÒ'it
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

provincia diqALERMO

UFFICIO TECNICO

Adeguamento dèlcontributo sulcosto dicostruzione per il 2015
Art. 17 comma 12 LR N" 4det L6l4l\g

Premesso che l'art.7 della L24/72/97 N" S3j impone che all,adeguamento della quota
concessione, riferita al costo di costruzione, si provveda con cadenza annuale suÌla
determinazione regionaie.

parte degiioneri di

scorta di apposita

Considerotol

' che la Regione siciriana non ha adottato arcun prowedimento in merito e che ra norma già citata
impone che in assenza di determinazione regionale il costo di costruzione sia adeguato
autonomamente daicomuni in ragione deIintervenuta variazione deicostidi costruzione accertata
dall'ISTAT;

' che i numeri indici der costo di costruzione di un fabbricato residenziare, su bdse: onno zoJ.o = 7(n,
come da tabella fonte ISTAT allegata, sono:
o li = N indice di costo di costruzione di un fabbricato residenziale ini2iale (sett. 2014) pari a 106,3
o lf = N indÌce di costo di costruzione di un fabbricato residenziale finale (sett. 2015) pari a 106,9

' che l'algoritrno da appricare per ir carcoro è dato da: rr = tf/i*1oo-700, ove t = indice revisionare
percentuale e che, quindi, tr = l(106,9/106,3)*1OOl_1OO = 0.28%

Doto dtto che l'importo da rivalutare, determinato per l,anno 2015, è pari a € 213,12 al mq, avremo che il
contributo sul costo di costruzione per l,anno 2016 sarà: € 213,12 + (O ,28% di € 2L3,t2) = €lmq 273,72

Palazzo AdrÌano lì 19/01/2016

ll Responsabile del Servizio
(Ge on. Gi us e p pe cu cct o )
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VERBALE DI SEDUTA

Il Ptesidente Dr. Marino Giovanai da leftùra della proposta di delibera avente pel oggetto:

aa"g""-""a oneri di concessione, per I'anno 2016,;1 16 del DPR 380/2001 LR N 4 del

Ib.04.2(]Ol an. l7 L. N. 517 del 24.12.1qqi

ò"".ia"."t" che non ci sono richieste di intervento il Presidente passa alla votazione per

l'anorovazione delìa proposta di delibera di cui in oggeho''i,jiriO".*u 
l'assenza del consigliele Vaiana, prccedentemente nominato scrutatorc' nomlna

scrutatorc il consigliere Schirò.

Con votazione espiressa in fonna palese, che ha dato il seguente esito:

Consiglieri prcsenti N. 6
Co.1'iglier; \oÌanl \.6
Voti favorevoli N. 6

IL CONSIGLIO COMUNALE
DI- LTB|

Di approvare la proposta di delibera avente per oggetto: Adeguameùto one di concessione' per

io*'o'zoro, urt. ìo àel DPR 380/2001. L.R N. + aàilo o+ zoo: u't 17 L N 537 del24 12 1993'

I1 Presidente su richiesta dei consiglieri comunali presenti sospende pel cinqÙe firinuti la seduta,

sono le ore 16,45.
All" rip."ru, alle ore 16,50 sono presenti gli stessi consiglieri che erano presenti al momento del1a

sospensione ( N.6 )



Il Presidetrte del Consiglio Comuaale

Il Consigliere Aaziano

.(J1Y§',fi[:1=
\-

11 Se

D.ssa

Il Segretario Comunale
D.ssa Rosalia Giacchino

munale
Rosalia

N. _ Registo di pubblicazione AIbo Pretorio onJine.
Affissa all'albo pretorio on-Iine di questo Comune il
giomi consecutivi.
Palazzo Adriano, 1ì

e vi rimarrà per 15

I1 Messo Comuale
Vito Filippello

I1 sottoscritto Segretario Comunale di questo Comune;
Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente_deliberazione è divenuta eseculiva il _
Ll decorsi 10 giomi dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1);

! perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16);
Palazzo Adriano, lì

Si dichiara che
Comune dal

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
la presente deliberazione è stata pubblicala all'Albo Pretorio on-iine di questo

al

Contro 1a stessa non fiuono prodotti rcclami od opposizioni.
Palazzo Adriano, lì

Il Messo Comunale
Vito Filippello

IÌ Segretario Comunale
D.ssa Rosalia Giacchino


