
Deliberazione n. 97 

del 28 NOY. 2016 

Seuore 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI EN NA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO: Contributo p~ i l rilas cio dJl pQrm~sso di costruir;!.). p& gli in lliv-UI ti 

edilizi sogg~ti al contributo - InvaI"i abilità cW.h tatli:f:(J: ~r l'anno 2017 -

Approvazio~. 

L' armo duemilasedici addì vtnta tto del mese di HQYLmbu alle 

ore 18 . 30 e seguemi , in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di 

invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell 'art. 20 della L.r. 7/92, GJ su propria 

determinazione Drichiesta del Sindaco D domanda mOlivat3 di un qu into dei Consiglieri in carica, s i 

è riuni(Q il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/urgente di , 
nelle persone dei Consiglieri Sìgg.r i: 

N.N 
CONSIGLIERl p a CONSIGLIERl apOrd Ord 

Il )X VEGA Salvatore I) ISPEDALE Luciana X 

X 12) GENTILE Giusi2) MANCUSO FUOCO Antonino X 

X CASTROGIOVANNl Gianfranco X3) GIACOBBE Filippo 1 13 )
LO VOTRICO Santa 14) BALSAMELI, O Salvatore 4) X 
DI COSTA x 15) Maria BONELLI Giuseppe X5) 
TROVATO X 16) CATALANO Aurora x6) Grazia 
CONSENTlNO X 1Annarita 17) LA GIGLIA Francesco X7) 

X XLI VOLSI Sigismundo 18) SClNARl2l Dario8) 
CASTROGIOVANNI X xCarmela 9) 19 D'ALI O Michele 

1 )COMPOSTO X 20)IO) Sergio PlCON E Mariangela 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. r a dQt:t. §~a Mara ZingaLL 

assume la Presidenza il Sig. 
d~ ti: . ssa k,...1fIBl":i:ta €ens a.tina 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, in izia la Iranazione dell 'a rgomento di cui all'oggetto, iscritto 

al Nr. 4 dell' ordine del giorno. 

Partec ipano inoltre il Sindaco Sig. , e 

gli assessori Sigg. 

Si da atto che ai sensI de ll'.rt. 184 ultimo comma dell'Ord . EELL gli sc ruta(Qri designati sono 

i consiglieri D'Al i.o ~ castl==ogi ~uann i 

X 

X 

http:dell'.rt


n Presidente invita il Consigl io Comunaie a passare alla tranazione del punto 4) 
all ' ordine del g iomo riguardante l'approvazione per " aTulo 20 17 delle tariffe vigenti 
nel Comune l'eiat ive agli oneri di urban izzazionE' primaria e secondaria e al 
contributo di costruzione previste dall 'at1. 7 della L. r. 19.08.201 6 n. 16, da applicare 
con decolTenza dal l ° gennaio 201 7 afferenti il contri buto per il rilascio del permesso 
di costruire e per gli interventi edilizi soggetti aì contributo. 

Esce il coos. Scinardì (presenti 17 - assenti 3) 

Il Presidente introduce l' aTgomento e lascia la parola al cans. Giacobbe. 

I.l cons. Giacobbe '1ots. contrari o perché il contributo deve essere ridotto per contenere 
i costi degli imll: obìli e daie un impulso alì 'economia. 

11 cans. Lo Votrico vota favorevolmente la proposta perché ritiene che !e tariffe sono 
già basse e non aggiornate neanche agli indici lSTAT. 

Nessun altro consigliere çhiede di intervenire, pert?l.!'1to, il Presidente pone ai voti la 
, l '' "lì .proposta ue ! III 1C10. 

Procedutosi alla relativa votazIone, per alza ta e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presi denza con l'assistenza degli scruta tori già nominati: Consiglieri 
Present i e Volanti ;'>Jr. 17 - Voti favorevoli Nr. 16 - Voti Contrari Nr. l (Giacobbe) 
Assenti nr. 3 (Composto - BalsameHo e Sclnardi). 

In dipendenza dei sup,!riori risultati 

iL CONSIGLIO COML1~ALE 

VISTA ia proposta di de liberazione de! 3 settore avente per oggetto: "Contributo 
per ii r iiascio del permesso di costruire e per gli inter:''le n ti . edilizi soggetti al 
contrib uto - Invari abiEtà delle tariffe per Panno 2017. Approvazione"; 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi de!J 'a.rt . S3 comma I L. 142/90 recepita con L.I. 
Nr. 48/9 1, come modi ficata daìla L.r. 30/2000, allegato a far parte integrante del 
presente provvedimento; 

VISTO il parere espresso dalla lV' Commissione Consiliare Permanente, g iusta 
verbale Nr 54 del 22. 11.101 6; 

SENTITI gli interventi ,.apra riportari ; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta 

VISTO j'Orc. EE.LL. Rçg. Siciliana e successive f!lodiflcazionì ed intcgrazioni; 

http:de!J'a.rt


" 

ATTESO r es-i!G tl:'<ì:" superiore \'OlJzioL.C 

OF• . TT Bl'R':-~1.. •• 

ii appre\"arc :J 1: " :-pc~.ra di 3ç;i ::c:r~!LiOnè (L~ _ 3 settore avente: p':T oggeuG. 
"Contributo per '! ' j}ajcio del perrn es~o di cm,f rui re e per gli intcn enti ed ilizi 
soggetti ;-il cnn1rih u·. o lm' a~'iabi!ità delle tariffe per l'anno 201 7 . 
.-\p pron{ziorle·~ -. :;;~ _:st<' 8 !L:~gc·,' ~. f:l!" part oe ì!ltegl J.r::~ del presente prm"edimemo;

{ 

J 




COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 
3° Settore - Ufficio Tecnico Comunale 
1 ° Servizio-3° Servizio 

Via B. Di Falc o. 82 - 94014 NICOSIA (EN) - te l. 0935.672309/ 308/324/ 325 / 327/328 - fax 0935.672309 
e-mai!: utc. urbanisticaufficiopiano@comunenicosia.gov.it 

Nicosia, Il 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Contributo per il rilascio del permesso di costruire e per gli interventi edilizi 
soggetti al contributo - Invariabilità delle tariffe per l'anno 2017 -
Approvazione. -

IL DIRIGENTE 

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. IO avvenisse ogni 3 anni; 
la scadenza prevista era dunque fissata al 31 dicembre 1997. 
che 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 dalI gennaio dell'anno successivo. 
che 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 
onen. 
che l' art. 7 - 8° comma - della L.r. 19.8.2016 n. 16 dispone che ogni cinque anni i 
comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria, in conformità alla relativa normativa regionale, in relazione ai riscontri 
ed ai prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale 
come previsto dall'art. 7, comma 1, dlla Legge 24.12.1993 n. 537 e succo modif. e 
integr. 

CONSIDERATO che questo Comune nel corso degli anni ha provveduto all'adeguamento 
annuale degli oneri di urbanizzazione discendenti dalle tabelle parametri che definite dalla 
circolare esplicativa regionale del 31.5.1977, dal D.A. 31.5.1977, dAll'art. 41 della L.r. 
71/1978 e dal D.A. 10.3.1980 n. 67, mentre l'adeguamento del costo di costruzione è stato 
calcolato in. funzione alle variazioni percentuali di incremento dei prezzi attingendo .dagli 
indici IST A T. 

DATO ATTO: 
che il comma 8 dell ' art. 7 della L.r. 19.8.2016 n. 16 prevede che i comuni devono 
provvedere ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ogni cinque 
annI; 
che a seguito del decremento dei prezzi al consumo, desunto dagli indici 1ST A T nel 
mese di Settembre hanno fatto registrare una flessione dell' indicatore dei prezzi al 
consumo dello 0,2%, il contributo di costruzione dovrebbe subire un irrilevante 



decremento, atteso che le calcolazioni fanno discostare, al ribasso e di poco il relativo 
importo, pertanto anche tale importo può rimanere immutato per l'anno 2017; 

RITENUTO che le medesime tariffe in vigore nel Comune (relative agli oneri di 
urbanizzazione ed al contributo di costruzione) possano trovare applicazione anche per 
l'anno 2017, atteso che gli importi da applicare, per le motivazioni espresse, permangono 
immutati per ciascun tipo di insediamento urbanistico-edilizio da porre in essere nel 
territorio del comune di Nicosia, ; 

RIPORTATA, per completezza, la sotto stante tabella riassuntiva degli importi tariffari, 
già in vigore, da applicare per l'anno 2017: 

TARIFFE ONERI DI URBANIZZAZIONE PER L'ANNO 2017 

Zone Oneri 
Note 

Omogenee € 
Unità di misura mc. 

Oneri non dovuti nel caso l' intervento rientri ne lla 
tipologia prevista dall'art. 9 - I comma letto d) -
della L. 28.1.1977 n. IO - Nei casi di 

A-B 6,18 ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, 
ampliamento e soprelevazione degli edifici 
esistenti si applica la riduzione del 50% ai sensi del 
D.A. 31.5 .1977 n. 90. 

C 5.95 

con l' obbligo di provvedere all'esecuzione 

E 1,13 
delle opere di urbanizzazione primaria 
occorrenti e con l'esenzione per i casi 

previsti dall'art. 8 della L.r. 10.8.2016 n. 16 
con l'obbligo degli oneri relativi al 

D - Artigianali 2,95 
trattamento dei rifiuti solidi, liquidi, 

gassosi, nonché le spese per l'eventuale 
sistemazione di luoghi 

con l'obbligo degli oneri relativi al 

D - Industriale 4,33 
trattamento dei rifiuti solidi, liquidi , 

gassosi, nonché le spese per l'eventuale 
sistemazione di luoghi 

D - Commerciali e 48.95 Per ogni mq di superficie lorda 
Direzionali pavimentata 

D - Turistico 5.79 Per ogni mc di costruzione 

Residenziali 
stagionali 6,27 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2017: € 239.00 al mq. 
§ § § 

RILEVATO che per quanto chiarito dalla Circolare 6/DRU del 30.12.2015 sulla 
presente deliberazione deve essere espressamente previsto: 

• che l' importo degli oneri decorre dallo gennaio dell'anno 2017; 
• che i permessi di costruire sono rilasciati con salvezza al conguaglio degli oneri 

stessi e che di tale circostanza debba farsene menzione, sia nell ' atto 
deliberativo sia nel titolo edilizio; 



CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 la 
determinazione dei suddetti oneri rientra nella competenza del Consiglio Comunale; 

RITENUTA la propria competenza a formulare la proposta deliberativa 

VISTA la L.r. 19.8.2016 n. 16 
VISTO l' art. 42 del D.lgs n. 267/2000 
VISTO l'O.EE.LL. della Regione Sicilia; 

PROPONE 

di approvare per l'anno 2017 le tariffe vigenti nel comune di Nicosia relative agli 
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e al contributo di costruzione previste 
dall'art. 7 della L.r. 19.8.2016 n. 16, da applicare con decorrenza dal IO gennaio 
2017 afferenti il contributo per il rilascio del permesso di costruire e per gli 
interventi edilizi soggetti al contributo, chiaramente indicati nella sotto riportata 
tabella: 

T ARIFE ONERI DI URBANIZZAZIONE PER L'ANNO 2017 

Zone Oneri 
Note 

Omogenee € 
Unità di misura mc. 

Oneri non dovuti nel caso l' intervento rientri nella 
tipologia prevista dall'art. 9 - I comma letto d) -
della L. 28.1.1977 n. IO - Nei casi di 

A-D 6,18 ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, 
ampliamento e soprelevazione degli edifici 
esistenti si applica la riduzione del 50% ai sensi del 
D.A. 31.5.1977 n. 90. 

C 5.95 

con l'obbligo di provvedere all'esecuzione 

E 1,13 
delle opere di urbanizzazione primaria 
occorrenti e con l'esenzione per i casi 

previsti dall'art. 8 della L.r. 10.8.2016 n. 16 
con l'obbligo degli oneri relativi al 

D - Artigianali 2,95 
trattamento dei rifiuti solidi, liquidi, 

gassosi, nonché le spese per l'eventuale 
sistemazione di luoghi 

con l'obbligo degli oneri relativi al 

D - Industriale 4,33 
trattamento dei rifiuti solidi, liquidi, 

gassosi, nonché le spese per l'eventuale 
sistemazione di luoghi 

D - Commerciali e 48.95 Per ogni mq di superficie lorda 
Direzionali pavimeatata 

D - Turistico 5.79 Per ogni mc di costruzione 

Residenziali 
stagionali 6,27 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2017: € 239.00 al mq. 
§ § § 



di dare atto che le tariffe troveranno applicazione con decorrenza dal IO gennaio 
2017; 

di dare atto i permessi di costruire sono rilasciati con salvezza al conguaglio degli 
oneri stessi; 

di disporre che sui permessi di costruire venga trascritto che gli stessi sono rilasciati 
con salvezza al conguaglio degli oneri. 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo considerato 
l'imminente approssimarsi del termine di applicazione delle tariffe. 



.t 1jV"jQ;" ÌI COMUNE DI NICOSIA 
li ;~ i Provincia di Enna 
~'tt ... J.Xl~'C 3° Settore - Ufficio Tecnico Comunale 
w,rt,ial./llk,,,, 1 ° Servizio-3° Servizio 

Via B. Di Falco, 82 - 94014 NICOSIA (EN) - leI. 0935.672309/308/324 /325 /327 /328 - fax 0935.672309 
e-mail : utc.urbanisticaufficiopiano@comunenicosia.gov.it 

Allegato alla deliberazione C.C. ;) 

n. q +- del <-- 8 -11- cDII 

Parere sulla proposta di deliberazione di competenza del 3° Settore relativa a: 
Contributo per il rilascio del permesso di costruire e per gli interventi edilizi soggetti al 
contributo - Invariabilità delle tariffe per l'anno 2017 - Approvazione.-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• e.e • •••••• 

* * * * * 

PARERE 
I N O R D I N E A L L A R E G O L A R I T A' T E C N I C A 

ai sensi dell'art. 53 comma 1 L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della LR 48/91, 
modificato dall'art. 12 della LR 30/00 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

ATTESTAZIONE 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA 

ai sensj dell'art. dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 

1°, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Nicosia, À~A{&f 
r~ J 

Ing . sta Camillo 



Il presente verbale viene letto , approvato e sottoscritto, 

NTE 

I. SEGRETARIO GENERALE 

~0<SL2-- 4 
t-

per copia conforme all'originale in carta I\~~,t~..;~~,,~mini trativo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì Of' !2 - @,/,6 - 
IL SEGRETA~ENERALE 

6CERTU'ICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 sonoscriuo Segretar io Gene rale, 

C ERTIFIC A 


che la presenle deliberazione, in applicazione della L.R , 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 


all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 


f) )</Z - 'b-t b , (a11.11, comma l O, L.R. n.44/91 come modificato dall 'art. 127, comma 21, 

> 

della L-R, n, 17 del 28/]2/2004) , ' '-'/
1 / ,
!"'{', ','~' 
1-- ,"> 

I! Responsabile della pubbl icazia ne \~~' • IL SEGRETARIO GENERALE 
" 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si ce rtifica che la presente deli berazione , in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è 

d ivenuta esecutiva il ___ ___ _ _ 

D 
O 

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, 

a seguito di dichiarazione di irrunediara esecutivit

comma lO); 

à; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

D per copia confa nne all'originale in cana libera pe r uso amminis tra tivo; 

O per copia confonne all'o riginale; 

Nicosia , lì ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




