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DETERMINA

OGGETTO:

SINDACALE

Adeguamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione - Anno 2016.

IL

SINDACO

PREMESSO
• CHE l'art. 14 della L. R. 7 giugno 1994 n. 19 prevedeva che
l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui alla L. 28 gennaio 1977 n.
10 avvenisse ogni tre anni e che, pertanto, la scadenza era fissata al 31 dicembre 1997;
• CHE con l'art. 24 della L. R. n. 25/97 è stato modificato il predetto articolo
14 della L.R. 19/94, prevedendo che l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione venisse determinato entro il 30 ottobre di ogni anno con apposito decreto dell'Assessore regionale per il Territorio e l'Ambiente e che gli oneri
così aggiornati venissero applicati dai Comuni dal 1 gennaio dell'anno successivo;

• CHE con proprio decreto del 24 ottobre 2002 pubblicato sulla GURS n.
53/2002, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato per il Territorio e l'Ambiente ha fissato gli aggiornamenti degli
oneri di urbanizzazione determinati dai Comuni per l'anno 2003 secondo variazioni percentuali di incremento;
VISTO il citato decreto;

VISTA la relazione del 1° Servizio del 3° Settore Ufficio Tecnico Comunale
contenente la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
RITENUTO dover provvedere all'approvazione delle tariffe indicate nella relazione inviata dal III Settore e di rendere le stesse applicabili, tenuto conto
che le medesime permangono inalterate rispetto all'anno precedente e trattasi solamente di una conferma degli oneri già fissati per cui non rientra nelle
specifiche competenze del Consiglio Comunale;
VISTO il D. Leg .vo n. 267 del 18.8.2000 e succo modif. ed integr. ;
VISTO l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA
1. di approvare l'unita relazione, redatta dal 1° Servizio del 3° Settore - Ufficio Tecnico Comunale;
2. di provvedere a confermare gli importi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione da applicare per l'anno 2016, al
fine del rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione di edifici a carattere residenziale, produttivo, stagionale nella misura risultante dalla relazione stessa;
3. di applicare l'ammontare del contributo degli oneri di urbanizzazione di
cui al precedente punto 1. come segue:
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Nelle Z.T.O. A e B il contributo di cui all'art.

D - Commerciali e
48.95
Direzionali
di superficie

5 della L. 10/77 é ridotto del 50% perché le
opere risultano eseguite.
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..................... ,,_ •.•....•.... _... .........................................................................................
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.........................................................
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Stagionali

Unità di misura
mc.
5.79

6,27

4. di applicare l'ammontare del contributo riferito al costo di costruzione di cui al precedente punto 1 nella misura di € 239,00 al mq.-

Dalla Residenza Municipale, addì

IL DIRIGENTE IL III SETTORE
ATTESTA
la regolarità e la correttezza del' azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis - I comma D. Lgs.
267/2000.
Nicosia, lì

Ing. Antonino
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L.R. 4/2003 ART. 17
ADEGUAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
E DEL COSTO DI COSTRUZIONE

lANNO

20161

RELAZIONE
I Tecnici

GeOmV.A~
Geom. F.

CCHIPINTI

Il
'A CAMILLO

PREMESSO

L'art. 14 della L.R. 7 giugno 1994 n. 19 prevedeva che l'adeguamento degli oneri di
urbanizzazione di cui alla L. 28 gennaio 1977 n. 10 avvenisse ogni 3 anni; la scadenza prevista era
dunque fissata al 31 dicembre 1997.
L'art. 24 della L.R. 25/97 ha modificato il predetto art. 14 della L.R. 19/94, prevedendo che
l'adeguamento percentuale degli oneri di urbanizzazione venisse determinato entro il 30 ottobre di
ogni anno con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Gli oneri così aggiornati
devono essere applicati dai comuni dal 1 gennaio dell'anno successivo.
L'art. 17 della L.R. 16.04.2003 n. 4 ha modificato il precedente art. 24 della L.R. 25/97
demandando direttamente ai Comuni l'adeguamento annuale degli oneri.
Questo Comune, pertanto, ha provveduto all'adeguamento annuale degli oneri di urbanizzazione
di cui alla L. 10/77 in funzione alle variazioni percentuali di incremento dei prezzi attingendo
quest'ultimi dagli indici ISTAT pubblicati nella gazzetta ufficiale della Repubblica .
Tali incrementi risultano, a Settembre 2015, dello -0,1%.-

CONSIDERATO
•

che si è registrata una flessione dell'indicatore dei prezzi al consumo dello 0,1%;

•

che il decremento è irrilevante atteso che le calcolazioni fanno discostare, al ribasso e di
poco, le tariffe applicate per il calcolo degli oneri di concessione dovuti per rilascio dei titoli
edificatori ;

•

che l'anno scorso gli arrotondamenti applicati per ciascuna tipologia di insediamento erano
stati effettuati per difetto;

DATO ATTO, per le motivazioni sopra espresse, che il decremento percentuale dei prezzi al
consumo lascia pressoché inalterate le tariffe applicate nell'anno 2015 per il calcolo degli oneri di
concessione;

Per quanto sopra esposto, quest'Ufficio ritiene che le medesime tariffe possano trovare applicazione
anche per l'anno 2016, attes.o che l'importo da applicare permane immutato per ciascun tipo di
insediamento urbanistico-edilizio da porre in essere nel territorio del Comune di Nicosia.

Per completezza nella sottostante tabella riassuntiva sono indicati gli importi tariffari da applicare per
l'anno 2016:

ONERI DI URBANIZZAZIONE PER L'ANNO 2016

I
I
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Nelle Z.T.O . A e B il contributo è ridotto del 50%
poiché le opere di cui all'art. 5 della L. 10/77 sono
già realizzate.
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COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2016

€. 239.00 al mq.
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