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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 215 DEL 20.12.2017 

OGGETTO: Inizio lavori - Aggiornamento degli oneri di urbanÌZZ8ZÌone primaria e secondaria. e 
adeguamento del contributo sul costo di costrwdone - Anno 2018 - Approvazione. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 17:00, in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito, in seduta di prosecuzione, giusta 
deliberazione consiliare nr. 214 del 19.12.2017, il Consiglio comunale. Risultano presenti 
all'appello nominale i Signori Consiglieri: 
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La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi dell'art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/9l. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Fontana e Battaglia nella sua duplice 
veste di consigliere comunale. E, altresì, presente il dirigente ing. Principato. 
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Presiede i lavori, il Presidente avv. Daniela Catalano, che con l'assistenza del Segretario Generale 
dotto Pietro Rizzo e del funzionario amministrativo, d.ssa Ennelinda Tuttolomondo, constatato dl.e 
sono presenti in aula n. 15 Consiglieri comunali dichiara valida la seduta e procede alla 
designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Alonge, Ramel e Alfano sulla quale non 
si registrano opposizioni. 
Prima di procedere con i lavori d'aula il Presidente comunica ai presenti che è pervenuto l'invito flltn 

dall'ufficio di stafi' del Sindaco alla Presidenza e per tutti i Consiglieri comunali, relativo alla celebraziDne 
della Santa Messa in occasione del Santo Natale per venerdì 22 dicembre alle ore Il :00. 
Si dà atto che entrano in aula i consiglieri Sollano, Nobile, Bruccoleri e Borsellino, i presenti sono n. 19. 
Si dà atto altresì della presenza in aula del Sindaco. 
Indi, il Presidente pone in trattazione il 60 punto all'O.d.G. e concede la parola al dirigente ing. Principato 
che rei aziona in merito. 
Sul punto in esame intervengono il Segretario Generale, nuovamente il dirigente Principato ed il 
consigliere Gibilaro. 
Ultimati detti interventi, il Presidente pone a votazione, per appello nominale, la superiore 
proposta di deliberazione. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B"; 
Preso atto dei pareri resi sulla medesima; 
Consiglieri presenti n. 19 
n. 19 voti favorevoli unanime: Gibilaro, Catalano, Hamel, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Battaglia, 
Nobile, Bruccoleri, Civiltà, Picone, Alfano, Giacalone, Fantauzzo, Vaccarello, BorseIl:no, 
Graceffa, Alonge e Carlisi. 

Delibera 

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B". 

Si concede la parola al consigliere Alfano il quale comunica ai presenti che la Commissione 
Bilancio, di cui si pregia di far parte, nella propria persona e dei consiglieri V accarello e Mirot1:a, 
ritira l'atto di indirizzo di cui al punto 7 all'o.d.g. odierno. 
Si dà atto che entrano in aula i consiglieri Spataro e Palenno, i presenti sono n. 21. 
Il Presidente concede la parola al consigliere Spataro che chiede di posticipare la trattazione (leI 
punto 8 a sua firnla, e di prelevare i punti 9 e lO iscritti all'o.d.g. , considerato che l'assessore di 
riferimento, dotto Fontana, deve allontanarsi. 
Non registrandosi alcuna opposizione in aula si procede con il prelievo di detti punti. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Comune di Agrigento

Seduta del Consiglio Comunale del 20 Dicembre 2017

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Se vi accomodate chiamiamo l'appello.

Prego.

// Segretario Generale, doti. RIZZO Pietro, procede all'appello nominale dei

Consiglieri.

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro

15.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Colleghi, siamo 15, siamo in prosecuzione, possiamo prendere posto, la seduta è

valida.

Nomino come scrutatori i colleghi: Alonge, il collega Hamel e il collega Alfano.

Saluto i dirigenti, la Giunta.
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Punto N. 6 all'O.d.G.: "Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria

e secondaria e adeguamento del contributo su 1 costo di costruzione - anno

2018"

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Passiamo al primo punto che è quello presentato dall'ingegnere Principato.

Entrano Ì colleghi Sellano e Nobile,

II primo punto che andiamo a trattare è il punto 6, quello che stavamo per discutere

prima che cadesse la seduta.

Colleghi prima di cominciare, vi è stato inviato, però ve lo ricordo adesso, l'invito

fatto dall'ufficio di staff del Sindaco alla Presidenza per tutti i Consiglieri, quindi ve

ne do lettura: "Venerdì 22 dicembre, alle ore 11:00 presso la chiesa dì San Domenico

per la celebrazione eucaristica in occasione del Santo Natale", sarà l'occasione per

farci tutti quanti gli auguri.

Prego, ingegnere.

Il Dirigente, dott. PRINCIPATO Giuseppe

Buonasera a tutti.

La proposta di deliberazione riguarda l'adeguamento e l'aggiornamento degli oneri di

urbanizzazione primaria e secondaria nonché il contributo del costo di costruzione ai

fini della determinazione del contributo che deve essere versato per acquisire il

permesso di costruire.

Sinteticamente diciamo che con la legge 10 del '77, la legge Bucalossì, sappiamo che

l'edificazione in Italia è stata trasformata a titolo oneroso per cui è da registrare a

partire da quella data che per il rilascio della concessione edilizia subentrava la
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licenza alla previgente licenza era necessario versare un contributo che era

commisurato agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione.

Con l'introduzione di questa norma quindi si è iniziato a versare per edificare in

Italia, da allora negli anni successivi e con gli anni a venire era imposto anche un

adeguamento dell'uno e dell'altro, sia degli oneri di urbanizzazione, sia del costo di

costruzione.

Questo aggiornamento andava fatto anno per anno in relazione anche alla variazione

degli incrementi ISTAT e contestualmente bisognava fare anche un aggiornamento in

relazione a quello che era il costo della vita e in particolare del costo delle categorie

di lavoro che concorrevano alla evoluzione di quelle che erano le urbanizzazioni

primarie e secondarie.

Nel caso specifico la deliberazione comprende entrambi gli aspetti sia l'adeguamento

all'ISTAT rispetto all'anno 2016 perché quello è un obbligo annuale e al contempo

anche praticamente un aggiornamento sui costi di urbanizzazione in relazione al fatto

che c'è stato anche un aggiornamento del prezziario regionale e quello vigente è

ancora riferibile all'anno 2013 e qua avremo un aggiornamento dei costi di

urbanizzazione in relazione al cambiato prezziario regionale e abbiamo altresì un

adeguamento all'ISTAT, noi siamo fermi come valutazione all'anno 2004, perché dal

2004 al 2013 questo aggiornamento al prezziario non si è fatto, con il subentro della

legge 16 in maniera definitiva del recepimento del 380 si stabilisce che ogni cinque

anni l'aggiornamento va fatto ed è chiaro che i cinque anni possono anche ridarsi

laddove ci dovesse essere novità del tipo se la Regione dovesse uscire fuori con un

nuovo prezziario regionale ancorché non siano trascorsi i cinque anni da questa sera,

se stasera si approva, noi saremmo tenuti a rivedere e aggiornare i contributi relativi

agli oneri di urbanizzazione per la semplice ragione che esce fuori un nuovo
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prezziario, ma se non dovesse mutare nulla noi saremmo costretti entro i 5 anni, al

quinto anno, di riaggiornare questi oneri, mentre ci rivedremo annualmente per

quanto riguarda l'aggiornamento ISTAT.

In sintesi la proposta è questa, nella sostanza è un fatto squisitamente proprio tecnico

perché secondo tabelle parametriche emanate dall'Assessorato Regionale, secondo le

direttive date dalla norma nazionale, si tratta di fare dei semplici calcoli per andare a

vedere quale incidenza abbiano i costi di urbanizzazione primaria e secondaria sul

singolo abitante e partendo dal presupposto che su ogni abitante corrisponde 100

metri cubi di edificato si risale a quella che è l'incidenza degli oneri di

urbanizzazione su metro cubo che si va a costruire, mentre per quanto riguarda i costi

di costruzione si parte da un valore base che è in mancanza di una precisa norma da

parte dell'Assessorato Regionale si parte da un valore già imposto dal Ministero,

quindi a livello nazionale, partendo da quel valore base, con gli aggiornamenti

ISTAT si arriva al valore odierno rispetto al quale in percentuale si determina

l'incidenza che deve pagare e questa incidenza varia in relazione al tipo di

destinazione all'obblìgazione e la zona in cui ricade l'immobile.

Se poi occorrono altri chiarimenti, ma questo è il discorso.

(Ndt, intervento fuori microfono)

II Dirigente, dott. PRINCIPATO Giuseppe

Perché la legge impone che sia una delibera consiliare infatti l'ultimo passaggio in

questo Consiglio è avvenuto nel 2004.
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Colleghi scusate, mi chiede il Segretario di intervenire.

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro

Ha perfettamente ragione, purtroppo la norma espressamente attribuisce la

competenza consiliare, fino a quando la Regione non si renderà conto dell'errore fatto

e va a modificare la norma, siamo costretti ad attribuire non ad Agrigento di 483

Comuni dell'isola approvano Taggiornamento ISTAT, purtroppo è così.

Il Dirigente, dott. PRINCIPATO Giuseppe

Ci troveremo Tanno prossimo per prendere atto dell'aumento ISTAT oppure anche

prima se domani dovesse uscire il nuovo prezziario regionale.

L'obbligo dell'approvazione è entro ottobre e con l'applicazione dal 1° gennaio

dell'anno successivo, quindi noi siamo costretti affinchè dal 1° gennaio si possano

applicare.

Si doveva approvare entro il 30 ottobre.

Mi era stato chiesto un semplice raffronto tra il 2016 e il 2017; per quanto riguarda

l'incidenza degli oneri di urbanizzazione ho detto che...

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Colleghi, scusate.

(Ndt, intervento fuori microfono)
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Il Dirigente, dott. PRINCIPATO Giuseppe

Al 2018 quelle che approviamo stasera si applicheranno e le stiamo mettendo a

confronto con quelli che attualmente vigono.

Per intenderci per fare un termine di paragone, in zona C e per le nuove costruzioni in

zona A e in zona B oggi si pagherebbe come incidenza degli oneri di urbanizzazione

primaria e secondaria a metro cubo di costruzione 15,081, con l'adeguamenti di

stasera che tiene conto non solo di incremento ISTAT ma tiene anche conto

dell'aggiornamento dei prezzi delle categorie dei lavori discendenti dal nuovo

prezziario regionale, rispetto a quello del 2004, passeremo da 15,81 a 17,65, poco

meno di 2,00 euro metro cubo.

Se parliamo zona A e zona B per trasformazione conservativa si passa da 12,48 a

14,41 diciamo che sugli oneri l'incidenza è poco meno di 2,00 euro.

Per quanto riguarda invece il costo di costruzione è un euro e qualche cosa che risente

solo del l'incremento ISTAT e lo possiamo vedere pure.

Questo è l'incremento.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Colleghi, cortesemente perché se dobbiamo dettare e leggere numeri col brusio non si

capisce nulla.

Colleghi, intanto vi rappresento che sulla proposta c'è il parere favorevole sia della

Commissione IV che della Commissione II dopodiché se c'è qualcuno che vuole fare

delle domande al dirigente o comunque fare un intervento apro il dibattito.

Consigliere Gibilaro a lei la parola.
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Il Consigliere GIBILARO Gerlando

Grazie, signor Presidente. Signori Assessori, colleghi Consiglieri Comunali.

10 innanzitutto devo ringraziare l'ingegnere Principato per aver spiegato in modo

abbastanza chiaro, preciso e con riferimenti abbastanza precisi, addirittura ha citato la

legge Bucalossi, avrei gradito la presenza del Vice Sindaco, signor Segretario, dato

che è l'Assessore all'Urbanistica per vari ordini di ragioni che io spiegherò.

Non so se ai colleghi interessa quello che io sto dicendo...

11 Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Colleghi quantomeno, se anche è necessario dialogare dietro i banchi teniamo un

livello della voce adeguato al fatto che c'è un intervento in corso.

II Consigliere GIBILARO Gerlando

Stiamo amministrando la città di Agrigento, un capoluogo di provincia non è che

siamo in una stalla, stiamo parlando di tributi.

Io sono favorevole a questo aggiornamento, ingegnere Principato, a questa proposta

di deliberazione anche perché, signor Segretario, è un obbligo di legge.

Avrei gradito la presenza del Vice Sindaco ben ricordarle alcune cose: qua stiamo

parlando di aggiornamento, un aggiornamento, Presidente Hamel, che riguarda gli

oneri.

Bene, aggiorniamo gli oneri, il costo di costruzione e gli oneri che servono per le

opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ma ancora non aggiorniamo e

revisioniamo il Piano Regolatore Generale, signor Segretario, perché noi qua ad

Agrigento abbiamo concessione edilizie che vengono rilasciate sulla base del DDG

1106 del 2009 e concessioni edilizie che con ricorsi amministrativi al TAR vengono

7
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rilasciate concessioni edilizie, Assessore Fontana, lei che è un noto urbanista segua,

segua, vengono rilasciate concessioni edilizie con il piano adottato del 2004, con

delibera 54.

Questo aggiornamento, Consigliere Sellano, a cosa serve? Serve agli agrigentini che

costruiscono, che chiedono la concessione edilizia noi gli dovremmo fare le opere dì

urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi della legge 765, del '67, nata sotto la

spinta dei fatti emotivi di Agrigento,

Successivamente, dopo questa legge, furono emanati i due decreti attuativi: il 1444 e

1404; il 1444 lo ritengo di fondamentale importanza perché cosa recita: "Prima di

rilasciare la concessione edilizia il lotto su cui deve sorgere l'immobile deve risultare

urbanizzato", cosa che in passato non si è fatta, Consigliere Bollano, e la cosa ancora

più grave qual è: che molti cittadini agrigentini, che pagano gli oneri di

urbanizzazione primaria e secondaria che pagano nel corso di costruzione, si

ritrovano d'inverno a scendere dalla macchina con i sacchetti legati, perché non c'è

né fognatura, non c'è la luce, non ci sono le opere di urbanizzazione primaria e

secondaria.

Mi fa piacere che l'ottimo ingegnere Principato conferma, perché questa poi alla fine

è una considerazione complessiva di quello che vive la città dì Agrigento e spìace,

caro Assessore Battaglia, la non presenza del Vice Sindaco, che è Assessore

all'urbanistica, però, ingegnere Principato, dobbiamo anche ricordare che vengono

rilasciate che cosa: non solo le nuove costruzioni, ma le concessioni edilizie in

sanatoria e questo aggiornamento va ad incidere pure sugli oneri delle concessioni

edilizie in sanatoria.

Ora considerato, non so se voi ricordate, voi della maggioranza, quelli

dell'opposizione se lo ricordano bene, l'Assessore Virone aveva lanciato il progetto,

8
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Segretario queste cose interessano la città e interessano tutti, Consiglieri Comunali,

perché poi questa Amministrazione della rinascita e del cambiamento dovremmo

vedere noi un giorno questi cambiamenti e questi nuovi soggetti che nascono nuove

cose che nascono, aveva lanciato il progetto, Consigliere Alfano, lei che ogni tanto si

alza e fa il difensore d'ufficio dell'Amministrazione, io le debbo riconoscere grandi

capacità però è coraggioso, ha lanciato questo progetto di esternalizzare le pratiche di

sanatoria che ammontano a circa 5700, un progetto che poi alla fine non vide la luce e

siccome questo aggiornamento va anche a toccare le concessioni edilizie in sanatoria

per quanto riguarda gli oneri, qualcuno di voi deve vedere - e colgo l'occasione,

ingegnere Principato, e mi riferisco anche al Segretario, spiace che non c'è il Vice

Sindaco, ma c'è il Sindaco, cui do il benvenuto in aula - se voi leggete le concessioni

edilizie, signor Segretario, in sanatoria che escono dall'ufficio tecnico - questa è una

cosa abbastanza grave che sto dicendo - escono concessioni edilizie in sanatoria con

un calcolo di interessi che a volte supera anche il 220%, una cosa fuori dal normale.

Come lei, ingegnere Principato, mi ricorderà la prima legge in materia di sanatoria

che è uscita in Italia fu la 47/85, ripresa dalla 724 e dalla 326 del 2003, siccome

queste due leggi non sono altro che la continuazione della prima legge madre in

materia di sanatoria, che era la 47/85, che cosa si fa?

Se uno ha presentato l'istanza di sanatoria nel!'86, signor Segretario, e la conclude

ora, gli interessi vengono calcolati dall'86 (dalla data di presentazione) sino, ad

esempio, al 2017, ed è sbagliato, signor Segretario, perché gli interessi devono

conteggiarsi sino all'ultima legge di sanatoria, che è quella del 2003, invece i calcoli

che vengono effettuati dal programma Urbix, mi pare che si chiama questo

programma...
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(Ndt, intervento fuori microfono)

II Consigliere GIBILARO Gerlando

Noi dobbiamo andare ad età 47/85, 724/94 e 326/2003 quelle due leggi sono la

continuazione, quindi gli interessi di ogni pratica di sanatoria che è stata presentala, ci

sono anche delle sentenze, gli interessi su quella pratica di sanatoria va calcolata sino

al 3 1/12/2003 e gli uffici fanno un calcolo che va oltre al 2003, cioè sino alla data di

chiusura che può essere 2016/2015, vi invito a vedere delle pratiche di sanatoria che

escono e sono uscite negli ultimi mesi per rendervi conto di questa vicenda.

Avrei gradito la presenza dell'Assessore Virane anche per illustrarle queste

considerazioni che sto facendo, signor Segretario e ingegnere Principato.

Ripeto, io sono d'accordo, voterò favorevolmente, questa proposta di deliberazione

ma assieme a questa proposta di deliberazione deve pervenire in Consiglio

Comunale, signor Sindaco, non possiamo solo aggiornare gli oneri di urbanizzazione

per le nuove costruzioni o per le concessioni edilizie in sanatoria, ma se non

aggiorniamo il Piano Regolatore Generale e non lo revisioniamo, signor Sindaco, noi

possiamo fare tutti gli aggiornamenti possibili ed immaginabili, ma non dotiamo la

città di uno strumento urbanistico serio e certo allora possiamo fare tutti gli

aggiornamenti possibili ed immaginabili.

Io mi auguro e sono certo, signor Sindaco, questa è una priorità della sua

Amministrazione, non solo; ma noi aspettiamo le direttive generali, dopodiché

possiamo dotare la città finalmente di uno strumento urbanistico certo, non che

vengono rilasciate concessioni edilizie, Consigliere Borsellino, a sentenze o con cose

discordanti.

io
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Quindi, signor Sindaco, io la invito che la sua Amministrazione faccia come cavallo

di battaglia anche la vicenda del Piano Regolatore Generale.

Per quanto riguarda le altre cose, ingegnere, io penso che nel 2018 convocheremo una

Commissione col Presidente Hamel per guardare in maniera più precisa e dettagliata

le cose che io oggi ho elencato.

Grazie, signor Presidente. Grazie, signor Sindaco. Grazie, colleghi Consiglieri

Comunali.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Grazie, collega.

Se non ci sono altri interventi, non vedo nessuno, nessuno si è prenotato, possiamo

procedere co! voto; visto che c'è stato un po' di movimento, è entrato qualcun altro,

per appello nominale,

Prego, Segretario.

// Segretario Generale, doti. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello

nominale.

Il Segretario Generale, dott RIZZO Pietro

Unanime, Presidente.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Approvato all'unanimità.

Colleghi, dobbiamo passare al successivo punto all'ordine del giorno.

Punto N. 7 all'O.d.G.: "Atto di indirizzo - Attivazione raccolta differenziata

sul territorio di Agrigento utenze domestiche e non domestiche. IV

Comm.ne"
11
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Passo la parola, sul punto, al componente della Commissione bilancio, Consigliere

Alfano.

Il Consigliere ALFANO Gioacchino

Presidente, la proposta era stata avanzata dalla IV Commissione, della quale mi

pregio di far parte, quando ancora si doveva organizzare l'attivazione del servizio di

raccolta differenziata.

Pertanto essendo già stata avviata nelle zone periferiche entro il 28 gennaio verrà

estesa a tutto il territorio, la Commissione nella persona del Consigliere Alfano,

Vaccarelle e Mirotta, che sono oggi presenti, hanno concordato di chiedere il ritiro

del punto all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Quindi l'ha ritirata perché l'avete proposta voi, ne prende atto l'aula.

E superata.

C'è l'Assessore Fontana che si è allontanato perché ha dimenticato il cellulare, però

mi diceva l'Assessore Fontana, ora abbiamo mozione e riesame avvisi di

accertamento IMU 2012 (e dovremmo chiamare il dottore Mandone perché

certamente è importante).

Per la mozione l'unico firmatario è Spataro sì intende ritirata quando non c'è nessun

componente, se non c'è il firmatario.

"Se nessuno dei proponenti si trova presente quando siano poste in discussione le

mozioni inserite all'ordine del giorno queste si intendono ritirate, salvo che i

presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio, che la loro assenza sia

giustificata".
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Non è stato chiesto né l'uno, né l'altro.

Colleghi la seduta è in corso, colleghi la seduta non è sospesa, vi prego di prendere

posto.

Collega Spataro avevamo appena chiamato la sua mozione.

Prego.

Il Consigliere SPATARO Pasquale

Presidente, visto gli impegni dell'Assessore Fontana, chiedo il prelievo dei punti 9 e

10 determinati all'ordine del giorno.

11 Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Per quanto riguarda la richiesta di prelievo da parte della Presidenza non ci sono

opposizioni, se non ci sono opposizioni in aula - sono le proposte della V

Commissione - se non ci sono opposizioni in aula, si chiede di prelevare i punti 9 e

10 visto che l'Assessore di riferimento dovrà allontanarsi e dì posticipare il punto 8

che è a firma di Spataro. La V Commissione è il primo punto prelevato, che è il punto

9 su Villaseta, l'altro punto lo chiede come Spataro.

(Ndt, intervento fuori microfono)

11 Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Grazie per avermi consentito di fare la precisazione.

Non c'è opposizione della Presidenza, in aula ci sono opposizioni?

Va bene, si accorda il prelievo.
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• Proposta Settore ~ _ 

W ()-\ del ~k>I 

Registro Proposte 

N;iid deloJ,/I"Ml 

COMUNE DI AGRIGENTO 
SETI- V-Territorio e Ambiente - Protezione Civile 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E 
ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE - ANNO 2018 

UTitolare della Posizione Organizzativa e Resp.le del Servo III 

Premesso che: 

- L'art. 24 della L.R. 24.7.1997 n° 25 come sostituito dall'art. 17, comma 12 della L.R. 16.4.2003 nO 
4 così recita: "L 'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della L. 28.1. 77 nO lO e 
del costo di costruzione di cui all 'art. 6 della medesima legge sostituito dall 'art. 7 della L. 
24.12.1993 n° 537, è determinato dai Comuni entro il 30 Ottobre di ogni anno. I Comuni sono tenuti 
ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal lO Gennaio dell'anno successivo. Nelle more 
della determinazione dell 'adeguamento degli oneri di cui al presente articolo, le concessioni edilizie 
sono rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri stessi." 

- Atteso che l'art. 3 della legge 28.1.77 n° IO, ha disposto che il rilascio della concessione edilizia, 
oggi permesso di costruire, in quanto relativa ad attività di trasformazione edilizia ed urbanistica dei 
territori comunali, deve comportare la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza 
delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione. 

- Che l'art. 5 della citata legge ha disposto che l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale, in base alle tabelle parametri che da 
predisporsi da parte della Regione. 

- Atteso che l'Assessorato Regionale con Decreti Assessoriali 31.5.1977 n° 90 e 10.3.1980 n° 67, ha 
provveduto all' approvazione di dette tabelle parametri che. 

- Atteso che a seguito di disposizioni normative successive l'adeguamento degli oneri di 
urbanizzazione di cui alla L. 10/77 è stato determinato dall' Ass.to Reg.le Territorio ed Ambiente, con 
appositi decreti; 

- Considerato che ai sensi dell'art. 17 della L.R. n° 4 del 16.4.2003, l'adeguamento ai prezzi correnti 
degli oneri di urbanizzazione spetta ai Comuni; 

- Vista la circolare assessoriale 15.6.1993 nO 6 D.R.V., la quale precisa che per "la determinazione dei 
costi unitari delle opere e dei servizi indicati nelle tabelle parametriche, necessita procedere 

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



annualmente ad una attenta analisi dei prezzi aggiornati riferendosi la norma di che trattasi ai costi 
correnti delle opere e dei manufatti edilizi, riguardanti la realizzazione di opere pubbliche." 

- Visto l'art. 41 della L.R. 71/78, come sostituito dall' art. 13 della L.R. 18.4.1981 nO 7Qdove vengono 
indicati i valori numerici percentuali dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui alla L. 
28.1.77 nO lO. 

- Tenuto conto della delibera di c.c. n° 75 del 1/6/04 avente per oggetto "Determinazione degli oneri 
di urbanizzazione primaria e secondaria"; 

- Visto l'art. 7 comma 8 della L. R. 10/8/16 n° 16 il quale ha disposto che i Comuni provvedono ad 
aggiornare ogni cinque anni 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 l della legge 
24/12/93 nO 537 e successive modifiche e integrazioni; 

- Che lo stesso articolo al comma 12 prevede che con Decreto dell' Assessore Regionale per il 
Territorio e l'Ambiente è determinato il costo di costruzione per i nuovi edifici, con riferimento ai 
costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, ai sensi della lettera g) del primo comma dell'art. 4 
della Legge 5/8/78 nO 457; 

- Che nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della L.R. 16/16 e l'emanazione del decreto 
dell' Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, il costo di costruzione è adeguato 
annualmente ai sensi della variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di 
Statistica (ISTAT); 
- Considerato che la Regione Siciliana a tutt'oggi non ha adottato alcun provvedimento in merito alla fii: 
norma citata e pertanto il costo di costruzione deve essere adeguato, annualmente ed :~( 
automaticamente, dai Comuni in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione, ~ 
Tenuto conto che: 
- Ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 12 della L. R. 10/8/16 n° 16 è necessario provvedere 
all'aggiornamento/adeguamento del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e contributo 
sul costo di costruzione); 

Dato atto che: 
- La presente proposta non prevede copertura finanziaria: 
- Sul presente provvedimento è necessario acquisire il parere di regolarità contabile e finanziaria ai 
sensi della L.R. n. 30/2000; 

Propone 

L'aggiornamento sull'incidenza degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2018 di cui alla Legge 
28.1. 77 n° IO, detennÌnata in cq,nformità alle tabelle parametriche regionali approvate con 
Decreto Assessoriale del 31.5.77, in misura non inferiore a quelle previste dall'art. 41 della L.R. 
71/78 come sostituito dall'art. 13 della L.R. 18.4.81 n° 70, per come indicato nell'allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
L'adeguamento, ai sensi dell'art. 7 comma 12 della Legge Regionale 10/8/16 n° 16, del costo di 
costruzione per l'anno 2018, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione, 
accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, in base alle ultime pubblicazioni ISTAT e le 
variazioni percentuali. 

Si allegano: 
ALLEGATO l: relazione del T.P.O Servo III del Settore V - Teritorio e Ambient - Protezione Civile. 

Il Titolare della P.O. e Resp.l del Servo III/Sett. V 
Arch. Sebastian 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
SETT. V-Territorio e Ambiente - Protezione Civile 

Il Dirigente del Setto V - Territorio e Ambiente - Protezione Civile 

Vista la Proposta del Titolare della Posizione Organizzativa e Resp.le del Servo III del 

Sett. V; 

Ritenuto dover condividere la suddetta Proposta, la fa propria e ne autorizza la trasmissione 

al Consiglio Comunale per gli adempimenti consequenziali. 

Ambiente - Protezione Civile 
cipato 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorev le in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 
12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147 del D. Lgs. N. 267/2000. 

Il Dirigente del Settore V - Territorio e 
Ing. Giuseppe 

biente - Protezione Civile 
cipato 

Parere in ordine alla regolarità contab e 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favore ole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che poss o determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse. 

Il Dirigente del Setto I 
Dott. ~~~M@.bIOR<i!---__ 
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Allegato nO l 

DETERMINAZIONE DEGLl ONERI DI URBANIZZAZlONE PRIMARIA E 
SECONDARIA 

- Legge 28.1.1977 nO IO 
- Legge Regionale 27.12. 1978 nO 71 
- Aggiornamento previsto dall ' art. 7 comma 8 della L.R. 16116 



Premesse 

ZONE RESIDENZlALI "C" E NUOVE COSTRUZIONI IN ZONA "B" SE CONSENTfTE 

L'art. 1 della L. 28.1.1977 n° IO prescrive che ogni attività comportante 
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, partecipa agli oneri ad 
essa re lati vi. 

Il rilascio del Permesso di Costruire è pertanto nei casI prescritti, soggetto a 
pagamento di un contributo che si compone di due parti: 
a) quota commisurata all'incidenza delle opere di urbanizzazione pnmana e 

secondaria; 
b) quota commisurata al costo effettivo e convenzione della costruzione. 

Ai sensi della L. 29.09.64 nO 847 art. 4 e della L.R. 22.10.7\ nO 865 art. 44, le opere 
di urbanizzazione primaria e secondaria sono: 

A) OPERE Dl URBANlZZAZIONE P RlMAlUA: 
a) Strade residenziali; 
b) Spazi di sosta a parcheggio; 
c) Fognature; 
d) Rete idrica, 
e) Rete di distribuzione elettrica e del gas; 
j) Pubblica illuminazione; 
g) Spazi di verde attrezzato. 

B) OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA: 
a) Asili nido e scuole materne; 
b) Scuole del! 'obbligo; 
c) Mercati di quartiere; 
d) Delegazioni comunali; 
e) Chiese ed altri edifici per servizi religiosi; _ 
j) Impianti sportivi; 
g) Centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie; 
h) Aree verdi di quartiere. 

Ai sensi dell'art. 5 comma 1° della Legge 10/77 l'incidenza degli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del Consiglio 
Comunale in base alle tabelle parametriche che le Regioni defmiscono per alcuni 
Comuni, in relazione: a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei Comuni; b) 
alle caratteristiche geografiche dei Comuni; c) alle destinazioni di zona previste; d) ai 
limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dell'art. 41 quinques, 
penultimo comma, della L. 17.8.42 nO 1150 e successive modiflche ed integrazioni, 
nonché delle Leggi Regionali. 



Con Decreto Regionale 31.5 .77, sono state approvate le tabelle parametri che per la 
determinazione degli oneri di urbanizzazione, e per le zone residenziali la tabella di 
riferimento è quella relativa alla classe Hll, che prevede coefficienti di incidenza 
relativi a: 

a) attrezzature scolastiche; 
b) attrezzature d i interesse comune; 
c) viabilità e servizi. 

I parametri riguardanti le lettere a) e b), verranno utilizzati per la definizione degli 
oneri di urbanizzazione secondaria mentre i parametri re lati vi alla lettera c) si 
utilizzano per la definizione degli oneri di urbani zzazione primaria. 

L'art. 41 della L.R. 71/78 come modificato dall'art. 13 della L.R. 70/81 dell'art. 4 
della L.R. 15/91, prevede per Comuni con popolazione compresa fra i 50.00 l e 
100.000 abitanti, l'incidenza minima percentuale del 27,50%, inoltre per insediamenti 
stagionali di Comuni costieri 35%, per insediamenti turistici 25%, per insediamenti 
artigianali e industriali 15%. 

In considerazione della superiore premessa il costo delle opere di urbanizzazione, su 
cui va calcolata l'incidenza percentuale sopra fissata, si determina moltiplicando gli 
indici parametrici fissati dalla Regione Siciliana e i costi unitari reali determinati e 
desunti dal costo di opere pubbliche realizzate o progettate nel territorio comunale, 
già considerate nella delibera di C.C. nO 75 del 1/6/04, ed applicando agli stessi 

~~~~t 'adeguamento con il prezziario regionale delle OO.PP. anno 2013, Assessorato delle 
'1/,;.(; nfrastrutture e della mobilità pubblicato nella G. V.R.S. nO 13 del 15/3/13, prendendo 
~~~-;.'- in esame alcune voci campione significative per la realizzazione delle opere primarie 

- e secondarie di urbanizzazione e ristrutturazione e manutenzione di opere edili e 
confrontandole con le corrispondenti voci desunte dal prezziario Regionale anno 
2004. 
Dalle rispetti ve differenze economiche in euro sono state ricavate le aliquote 
percentuali in aumento e, da queste ultime è stata calcolata la percentuale 
complessiva di aumento medio che, per l'anno 2018 è risultata pari al 47,21% 
compresa mano d'opera. 



COSTO DI COSTRUZlONE PER INSEDlAMENTl TURlSTlCI 
(art. 4 D. A. Territorio Ambiente 10.03.1980) 

ALBERGHI (tabella A) 
Il contributo sul costo di costruzione per gli insediamenti turistici, viene 

detenni nato come aliquota tra l' l e il 5% del costo di costruzione documentato 
applicando le aliquote variabili segnate nella tabella "A" allegata al Decreto 
de li 'Assessorato Regionale al territorio ed all' Ambiente del 10.03.1980; 
considerando che la popolazione del comune di Agrigento risulta compresa tra 
50.001 e 100.000, le percentuali di applicazione sono le seguenti: 

Tipologia: 

Alberghi di lusso 4.75 
Alberghi di {"', categoria 4.25 
Alberghi di Il/\ categoria 
e Pensioni di l 3.25 
Alberghi di IW' categoria 
e Pensioni di 2/\ 2.75 
Alberghi di IV/\ categoria 
e Pensioni di 3/\ 2.25 
Locande l .75 

NUMERI DI POSTI LETTO 

Sino a 100 2.50 
da 101 a 200 3.00 
da 20 l a 400 3.50 
da 40 l a 600 4.00 
oltre 600 4.50 

CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE 

Tenuto conto del Comune di Agrigento è considerato comune costiero si applica il 
coefficiente di 4.50 
NOTA: l'aliquota si ottiene sommando i parametri relativi alle tipologie, al numero 
dei posti letto e alle caratteristiche geografiche, dividendo la somma ottenuta per 3. 

VILLAGGI TURISTICI A ROTAZIONE D'USO (tabella B) 

Il contributo sul costo di costruzione per i villaggi turistici a rotazione d ' uso, viene 
determinato come aliquota tra l' l e il 5% del costo di costruzione documentato 
applicando le aliquote variabili segnate nella tabella "B" allegata al Decreto 
dell' Assessorato Regionale al territorio ed all ' Ambiente del 10.03.1980; 



considerando che la popolazione del comune di Agrigento risulta compresa tra 
50.001 e 100.000, le percentuali di applicazione sono le seguenti: 

Numero posti letto 

Sino a 100 
da lO I a 200 
da 20 l a 400 
da 40 l a 600 
oltre 600 
Caratteristiche geografiche 

2.50 
3.00 
3.50 
4.00 
4.50 

Costiero 4.50 
NOT A: l'aliquota si ottiene sommando i parametri relativi al numero dei posti letto e 
alle caratteristiche geografiche, dividendo la somma ottenuta per 2. 

CAMPEGGl (tabella C) 

Il contributo sul costo di costruzione per i campeggi, viene determinato come 
aliquota tra lo 0.15 e il 2% del costo di costruzione documentato applicando le 
aliquote variabili segnate nella tabella "C" allegata al Decreto dell ' Assessorato 
Regionale al territorio ed all' Ambiente del 10.03 .1980; considerando che la 
popolazione del comune di Agrigento risulta compresa tra 50.00 l e 100.000, le 
percentuali di applicazione sono le seguenti: 

N umero posti tenda o roulottes 
Sino a 100 0040 
da 101 a200 0.80 
da 20 l a 400 1.20 
oltre 40 1.60 
Caratteristiche geografiche 
Comune collinare 1.20 

NOTA: L'aliquota si ottiene sommando i parametri relativi al numero dei posti tenda 
o roulottes e alle caratteristiche geografiche dei comuni, dividendo la somma ottenuta 
per 2. 

IMPlANTl TERMALI 

Va applicata l'aliquota del 5% sul costo documentato di costruzione. Per gli 
insediamenti alberghieri annessi agli impianti termali, si applicano le aliquote relative 
agli insediamenti turistici. 

Per tutti gli impianti di cui sopra sono a totale carico dell'operatore turistico tutte le 
spese per la realizzazione dei depuratori. 



DETERMINAZIONE ADEGUAMENTO COSTO Dl COSTRUZIONE ANNO 
2018 - ART. 7 LEGGE REGIONALE 10/8/16 N° 16. 

Legge 28.1.1977 nO IO 
Legge Regionale 27 . 12.1978 n° 71 
Adeguamento previsto dall 'art. 7 comma 8 della L.R. 16116 

Premesso: 
Che l'art. 7 della Legge Regionale 10/81l6 nO 16 ha disposto che il rilascio del 

pennesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla 
incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione; 

Che lo stesso articolo al comma 12 prevede che con Decreto dell'Assessore 
Regionale per il Territorio e l'Ambiente è determinato il costo di costruzione per i 
nuovi edifici, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, ai 
sensi della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della Legge 5/8/78 nO 457; 

Che nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della L.R. 16116 e l'emanazione 
del decreto dell'Assessore Regionale per il Territorio e l' Ambiente, il costo di 
costruzione è adeguato annualmente ai sensi della variazione dei costi di costruzione 
accertata dall ' Istituto Nazionale di Statistica (IST A T); 

Considerato che la Regione Siciliana a tutt'oggi non ha adottato alcun 
provvedimento in merito alla norma citata e pertanto il costo di costruzione deve 
essere adeguato, annualmente ed automaticamente, dai Comuni in ragione 
de Il ' intervenuta variazione dei costi di costruzione, accertata dall' Istituto N azionale 
di Statistica. In base alle ultime pubblicazioni IST A T e le variazioni percentuali, 
rispetto al periodo dell'anno precedente mese di agosto 2016 - rapporto mese di 
luglio 20 17, si adotta come riferimento per le variazioni percentuali il periodo di 
tempo che intercorre dal mese di agosto 2016 (indice 106,70) al mese di luglio 2017 
(indice 107,30). L'Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato l'indice del costo di 
costruzione al mese di luglio 2017 , di un fabbricato residenziale con base anno 20 IO 
~ 100. - . 

Mese di agosto 2016 = 106,70% ----- Mese di luglio 20 17 = 107,30% 
PROPONE 

di adeguare il costo di costruzione di un edificio residenziale secondo gli indici 
ISTAT ed in conformità del D.M. LL.PP. del 20/6/90, determinandolo in €. 237,00 
derivante dal conteggio di seguito riportato: 
(107,30: 106,70) x 100 - 100 = 0,56% 

Considerato che l'indice del costo di costruzione è variato del + 0,56%, la 
quota 2018, calcolata al mq. € 236,00 x 0,56% d'incremento, risulta più di € 1,32 si 
determina, pertanto, il contributo riguardante il costo di costruzione aggiornato per 
('anno 2018 in € 237,32/mq. che si arrotonda in €. 237,00/mq. diconsi (Euro 
duecentotrentasette/OO)/ mq. 



ESENZIONI E RIDUZIONI 

ONERI DI URBANIZZAZIONE 

A) ESENZIONE TOTALE 
- Opere di cui all'art. 8 comma 3 lettere a), b), c), d) e) della L.R. 16/ 16; 
- Interventi consentiti dagli strumenti urbanistic i vigenti e quelli previsti dali 'art. 3 
lett. a), b), c) del D.P.R. 380/01, recepito dall'art. 1 della L.R. 16/ 16 in aree o 
immobi li non assoggettati a piani di recupero ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 
457/78 (norma dell 'art. 24 L.R. n. 15/86), e secondo le disposizioni vigenti; 
- Insediamenti industriali ricadent i in aree di svi luppo industriale (Piano A.S.L) -
(norma art. 13 L.R. 70/81 e art. 24 L.R. n. 1/84). 
- Insediamenti artigianali ricadenti dei P.LP. (art. 13 L.R. 70/81 e art. 21 L.R. 
1/84 ). 

B) RIDUZIONE 
- Cooperative edilizie in genere (norma art . 14 L.R. n. 70/81); 
- Programma costruttivi dell'I.A.C.P. ai sensi della L. n. 457/78 ( norma art. 14 
L.R. 70/81 modificata con l'art. 11 R.L. 55/82 e Circo Ass. Reg. LL.PP. n° 0493 
del 02/07/1987); 
- Edilizia convenzionata in genere, anche su edi fici esistenti, ai sensi de li 'art. 8 
della L. 10/70 e dell'art. 35 della L. 865/71 (norma art. 14 L.R. 70/81 e Circo Ass. 
Reg. LL.PP. n. 0493 del 02/07/1987); 
- Costruzioni di fabbricati destinati a residenze stabili per uso proprio, con 
caratteristiche di edilizia economica e popo lare, quando i richiedenti non risultano 
proprietari di altri immobili (norma art. 14 L.R. 70/81) 

CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE 

A) ESENZIONE TOTALE 
- Opere di cui all'art. 8 comma 3 lettere a), b), c), d) e) della L.R. 16/ 16; 
- Cooperative edilizie in genere (norma art. 14 L.R. 70/81) 
- Programma costruttivi dell 'I.A.C. P. ai sensi della L. n. 457/78 ( norma art. 14 
L.R. 70/81 modificata con l'art. 11 R.L. 55/82 e Circo Ass. Reg. LL.PP. nO 0493 
del 02/07/1987); 
- Edilizia convenzionata in genere, anche su edifici esistenti , ai sensi dell 'art. 8 
della L. 10/70 e dell'art. 35 della L. 865/71 (norma art. 14 L.R. 70/81 e Circo Ass. 
Reg. LL.PP. n. 0493 del 02/07/1987); 
- Costruzione di impianti destinati ad attività industriali ed artigianali ai sensi 
dell 'art. 8 comma 6 L.R. 16/16; 
B) RIDUZIONE 
- Interventi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti e quelli previsti dali 'art. 3 
lett. c) e d) del D.P.R. 380/01, recepito dall 'art. I della L.R. 16/16 in aree o 



immobili non assoggettati a piani di recupero ai sensi dell 'art. 27 della L. 457/78 ( 
norma art. 24 L.R. 15/86), secondo la nOlmativa vigente; 
- Tutte le costruzioni disciplinate dalla L.R. 25/03/86 n. 15 ai sensi del!' art. 35 
della medesima L.R. n. 15/86 e della Circo Ass. Reg. Territorio ed Ambiente n. 
19457 del 18/04/1990. 



ZONE RESIDENZIALI "C" E NUOVE COSTRUZlONI IN ZONA "B" SE 
CONSENTITE 
(Classe" Hfl" D.A. 31.05.77) 

% 
A) Attrezzature scolastiche incremento 

Scuola Materna mc/ab 0,91 X E/mc 284,04 " = E/ab 258,48 47,21 
Scuola Elementare mc/ab 2,76 x E/mc 279,49 li = E/ab 771.39 47,21 

E/ab 1.029,87 

B) Attrezzature di interesse comune 

Impianti sportivi mq/ab 5,00 x E/mq 53,07 II = E/ab 265,35 47,21 
Aree verdi di quartiere mq/ab 4,00 x E/mq 40,27 'I = E/ab 16 1,08 47,21 

E/ab 426,43 

C) Viabilità e Servizi 

Rete stradale mq/ab 10,00 x E/mq 150,00 " = E/ab 1.500,00 47,21 
Parcheggi mq/ab 2,50 x E/mq 52, 18 . ' = E/ab 130,45 47,21 

0,20 x E/mi 165,55 71 = E/ab 33, II 47,21 
0,30 x E/mi 165,55 71 = E/ab 49,67 47,21 
0,25 x E/cont 3.310,81 " = E/ab 827,70 47,21 
1,00 x EfkW 75,00 " = E/ab 75,00 47,21 

0,078 x E/p. L 1.814,81 101 = E/ab 141.56 47,21 

E/ab 2.757,48 

Dai dati sopra riportati, l' incidenza globale delle urbanizzazioni per ogni abitante da insediare 

A) Attrezzature scolastiche E/ab 1.516,07 
B) Attrezzature di interesse comune E/ab 627,75 
C) Viabilità e Servizi E/ab 4.059.29 

E/ab 6.203, II 

Maggiorazione del 10% per zona s ismica (riferita so lo ai costi di costruzione di edifici) 

A) Attrezzature scolastiche (incremento del 10%) 
B) Attrezzature di interesse comune (incremento del 10%) 
C) Viabilità e Servizi 

E/ab 1.667,68 
E/ab 690,53 
E/ab 4.059,29 
E/ab 6.417,49 

Poichè ai sensi del D.M. 2.4.68, ad ogni abitante s i attr ibuiscono 100 mc. vuoto per pieno di 
costruzione, si ha l'incidenza per mc. pari a: 

380,50 
1.\35,57 

E 1.516,07 

390,62 
237,13 

E 627,75 

2.208,15 
192,04 

48,74 
73 , Il 

1.218,46 
110,4 1 
208,38 

E 4.059,29 



A) Attrezzature scolastiche E/mc 16,68 

B) Attrezzature di interesse comune E/mc 6,91 

C) Viabilità e Servizi E/mc 40.59 

E/mc 64 , 17 

Se si considera che l'incidenza minima di cui all'art. 41 della L.R. 71/78, come modificato dalla 

L.R. 70/81 è il 27,50%, si ha per interventi di nuova costruzione nelle zone territoriali omogenee A, 

A) Attrezzature scolastiche E/mc 16,68 x 0.275 = 4,59 

B) Attrezzature di interesse comune E/mc 6,91 x 0.275= 1,90 
C) Viabilità e Servizi E/mc 40,59 x 0.275= l.L.lQ 

E/mc 17,65 

Nei cas i di ri strutturazione, di demolizione e ricostruzione ampliamento e sopraelevazione degli 

edifici es istenti nelle zone A e B, ai sensi della nota ([ alla tabella relativa alla classe HII della 

tabe lla parametrica di cui al Decreto 31 .5.77 s i ha: 

A) Attrezzature scolastiche 

B) Attrezzature di interesse comune 

C) Viabilità e Servizi 

E/mc 

E/mc 

E/mc 

E/mc 

4,59 x 0,50= 

l ,90 x 0,50= 

Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge n° 10/77. 

RIEPlLOGO 

Nuove costruzioni nelle zone residenziali "C" ed in zona "B" se consentite 

Oneri di urbanizzazione secondaria 
Oneri di urbanizzazione primaria 

E/mc 
E/mc 
E/mc 

2,29 

0,95 

l.L.lQ 
14,4 1 

6,49 
11,16 
17,65 

Ristrutturazioni, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni degli edifici 
esistenti nelle zone A e B 

Oneri di urbanizzazione secondaria 
Oneri di urbanizzazione primaria 

E/mc 
E/mc 

E/mc 

3,24 
11,16 
l4,41 



ZONE "E" (Classe "L" D.A. 31.05.77) 

Attrezzature scolastiche mc/ab 
Attrezzature di interesse com. mq/ab 

2,00 x E/mc 
2,00 x E/mq 

281 ,77 11 1 = E/ab 
46,67 '21 = E/ab 

E/ab 

563 ,53 47,21 
93.34 47,21 

656,87 

Maggiorazione del 10% per zona sismica (riferita solo ai costi di costruzione di edifici) 

Attrezzature scolastiche E/ab 829,57 x 1,10= E/ab 912,53 

Attrezzature di interesse com. E/ab 137.41 
E/ab 1.049,94 

Ai sensi dell'art. 41 della L.R. 71 /78 l'incidenza minima assunta, è pari a l 25% e 

considerando 100 mc/ab ai sensi del D.M. 1444/68 si ha: 

oneri di urbanizzazione 1.049,94 x E/ab / 100 mc x 0,25 = E/mc 2,62 

INSEDIAMENTl COMMERCIALI E D [REZIONALI (Classe "l" D.A. 31.05.77) 

€ 59.28 x 0,40 
€ 76,8 \ x 0,40 

€ 208,23 x 0,30 

x S.I.p. (superficie lorda dei pavimenti) 
x S.I.p. (superficie lorda dei pavimenti) 
x S.c.i. (sup. complessiva dell'insediamento) 

Ai sensi dell'art. 4 I della L. R. 7\ /78 e succo mod i fiche ed integrazion i, le tabelle 
parametriche si app licano integralmenle. 

Per le zone A e B le quantità di cui ai punti I e 2 sono ridotte a l 50% (vedi nota alla 

tabella classe l) . 

INSEDIAMENTl ARTlGIANALI, INDUSTRIALI, TURISTlCI (D. A. 26.03.80) 

INSEDIAMENTl ARTlGIANALI 
per lotti di mq. 1000 - Tab. nOI 

Urbanizzazione secondaria - Tab. nO l 
Parcheggi E/mq 
Verde pubblico E/mq 
Attività collettive E/mq 

Urbanizzazione primaria - Tab. nO 2 

76,81 
59,28 

68,70 

x 40 mq 3.072,40 E 
x 40 mq 2.371,20 E 
x 20 mq 1.374,00 E 

6.817,60 € 

Rete stradale E/mq 220,81 x 250 mq 55 .202,50 € 

Rete fognante €/ml 243 ,70 x 45 mi · 9.748,00 E 

Rete idrica 8) E/mi 262,46 x 45 mi · 11.810,70 E 

Pubblica illuminazione E/p.luce 2.671 ,58 x l p.1. = 2.67l,58 E 

79.432,78 E 

829,57 
137,41 

E 966,98 



La spesa complessiva necessaria per urbanizzare lotti di terreno di mq . l.OOO risulta essere: 

Urbanizzazione secondaria - Tab. nO l 

U rbaninazione primaria - Tab. nO 2 

6.817,60 E 

79.432,78 E 

86.250,38 E 

Di conseguenza il costo per metro quadrato risulta così determinato: 

E 86.250,38 / 1000 m, 86,25 E/mq 

Poichè per la tabella nO 3 allegata al D.A. 10.03.80 per caratteristiche 

geologiche il nostro Comune va considerato costiero con popolazione 

compresa tra i 50.00 I e 100.000 abitanti , si applica un coefficiente di riduzione 
pari a 0,95 e considerato che per effetto dell'art. 41 della L.R. 71/78 e 
successive modifiche ed integrazioni, la percentuale di incidenza minima per 
attività artigianale è pari a 0, 15% si ha: 

E 86 ,25 x 0,95 x 0, 15 = 12,29 € 

INSEDIAMENTl INDUSTRIALI 

per lotti di mq. 10.000 - Tab. n° 4 

Urbanizzazione secondaria - Tab. nO 4 

Parcheggi E/mq 

Verde pubblico E/mq 
Attività collettive E/mq 

Urbanizzazione primaria - Tab. nO 5 

76,81 

59,28 
68,70 

Rete stradale E/mq 220,81 
Rete fognante €/ml 243,70 

Rete idrica €/ml 262,46 

Pubblica illuminazione Up. luce 2.67 l ,58 

x 500 mc 38.405,00 E 
x 250 mc 14.820,00 E 
x 250 mc 17.175,00 € 

70.400,00 € 

x 3000 m, 662.430,00 € 

x 300 m 73.110,00 € 

x ~OO m 78.738,00 € 

x IO p.1. 26.715,80 € 

840.993 ,80 € 

La spesa complessiva necessaria per urbanizzare lotti di terreno di mq. 10.000 risulta essere: 

Urbanizzazione secondaria - Tab. nO 4 

Urbanizzazione primaria - Tab. nO 5 
70.400,00 € 

840.993,80 € 

91 1.393,80 € 

Di conseguenza il costo per metro quadrato risu lta così determinato: 
E911.393,80 / 10.000 , 91,14 E/mq 



Poichè per la tabella n° 6 allegata al D.A . 10.03.80 per caratteristiche 

geologiche il nostro Comune va considerato costiero con popolazione 

compresa tra i 50.00 I e 100.000 abitanti , s i applica un coeflìciente di riduzione 

pari a 0,95 e considerato che per effetto dell 'art. 41 della L.R. 7l/78 e 

success ive modilìche ed integrazioni, la percentuale di incidenza minima pe r 

attività industriale è pari a O, 15% si ha: 

E 91,l4xO,95xO,l5 = 12,99 E 

INSEOIAfVlENTl TURISTlCI 

(A rt. 4 DA 20.03 .80) 

fI contributo sulle opere di urbanizzazione è rapportato a l costo delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria già determinato per le zone res idenziali , 

essendo l'a liquota minima prevista dall'art. 41 L.R. 71/78 e s ucco mod o ed 

integraz ioni pari al 25% e quindi uguale a quella minima prevista per 

insediamenti turis tici. 

Zone "C" e nuove costruzioni in zona e "B" se consentite 

68 + 6,9 L + 40,59 = 
f .. . ? 
. ..." 

E/mq 64, I 7 x 0,25 = 16,04 E/mq 

~ i strutturazioni , demoliz ioni e ricostruzioni, ampliamenti e so praelevaz ioni 

d~ edilìci es istenti nelle zone "A" e "B" 

(16,68 +6,91 )xO,50+40,59= E/mq 52,38 x 0,25 = 13,10 E/mq 



TABELLA RIASSUNTlV A 

Nuove costruzioni nelle zone residenziali "C" ed in zona "B" se 
consentite 

Ristrutturazioni, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti e 
sopraelevazioni degli edifici esistenti nelle zone A e B 

IZONE "E" 

lNSEDIAMENTl COMMERClALI E DIREZlONALI 

E/mc 17,65 

E/mc 14,41 

E/mc 

l) Verde pubblico 59,28 x 0,40 x S.I.p. (superficie lorda dei pavimenti) 
2) Parcheggi 76,81 x 0,40 x S.I.p. (superficie lorda dei pavimenti) 
3) Rete stradale 208,23 x 0,30 x S.c.i. (sup. complessiva insediamento) 

IINSEDIAMENTI ARTlGIANALf 

IINSEDIAMENTI INDUSTRIALI 

INSEDIAMENTI TURISTICI 

Nuove costruzioni nelle zone residenziali "C" ed in zona "B" se 
consentite 
Ristrutturazioni, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti e 
sopraelevazioni degli edifici esistenti nelle zone A e B 

Costo di costruzione 
Insediamenti turistici: si applica la tabella A di cui al D.A. 10.03.80 

E/mq 

E/mq 

E/mc 

E/mc 

Villaggi turistici a rotazione d'uso: si applica la tabella B di cui al D.A. 10.03.80 
Campeggi: si applica la tabella C di cui al D.A. 10.03.80 

12,291 

12,991 

16,04 

13,10 

Impianti termali: si applica la'liquota del5% sul costo documentato di costruzione 



Note: aliquote percentuali in aumeI1l0 medio per una percentua le comp less iva pari al 47,21°/0 

l) Dato desunto da: Progetto esecutivo per la costruzione della scuola matema di due sezion i nella vi lla del Sole 

2) Dato desunto da: Progetto per la costruzione di una scuola elementare di n° lO aule a l Villaggio Masi: 

3) Dato desunto da: Progetto di completamentO dell'impianto sportivo nel vi llaggio Mosè 
4) Dato desunto da: l'rogello per la rea lizzazione di opere di arredo urbano nella frazione di San Leone di Agrigento. 

5) Dato desunto da: Progetto dei lavori per la costruzione di un tratto vi aria funzionale per l'accesso alla Chiesa del Sacro Cuore nel 

P.P. zona CII a monte del Quadrivio Sp inasama 

6) Dato desunto da un computo metrico redatto utilizzando il Prezziario Regionale per le opere pubbliche (D.I' .R.S. 03.04.2002) 
riportato alla pagina successiva 

7) Dato desunto da: Lavori del progeLLo relativo all'integrazione delle opere igieni co san itarie nella frazione di San Leone "Contrada 

Cavaleri Magazzeni a va lle" 

8) Dato desunto da: Opere di accumu lo e di distribuzione idrica intema al servizio delle contrade Fiume Naro e Guardia. 

9) DalO stabilito con prowedimenlo nO 75 del 1993 dal c.I.P. 

I O) Dato desumo da: Progetto per la realizzazione di impianto di pubbli ca illuminazione in via Lombardia. via Cavalcanti , via Itaca, 

via Cremona 

11) Dato ottenuto come media dei costi unitari desunti dalle opere indicate ai punti I) e 2) 

12) Dato ottenutO come media dei costi unitari desunti dalle opere indicate ai punti 3) e 4) 
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-'rt. 

1.1.1 

I. I. 7 

1.3.1 

1.3.4 

1.4.1 

1.4.4 

1.5.1 

1.5.4 

1.6.2 

2. 1.1 

2.2.1 

2.3.1 

3. 1.3 

3.1.11. 11 

3.2.1 

'V00i .caIIIJliOlli significative per la realizzazione delle opere primarie e secondarie di urbanizzazione e voci campioni per la rea lizzazione 
di lavori di recupero, ristrutturazione e manutenzione opere edili. 

Voce Q.I. €. Art. Voce Q.t. €. 

"Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità etc. mc. 2,70 1.1.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità etc. mc. 4,02 

"Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali 
mc. 6,00 

esistenti etc. 
1.1. 7 

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali 
mc. 10,33 

esistenti etc. 

Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di 
mq. 9,60 

!fabbricati etc. 
1.3.1 

Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di 
mq. 12.90 

fabbricati etc. 

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e 
mc. 12,80 

simm etc. 
1.3.4 

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e 
mc. 18,30 

simili etc. 

:ScariJicazione a freddo di pavimentazione in 
mq . 2, 10 

. conglomerato bitwninoso etc. 
1.4.1 

Scarificazione a freddo di pavimenlazione in 
mq . 3,78 

conglomerato bituminoso etc. 

Taglio di pavimentazionc stradale in conglomerato 
mI. 1,63 

bituminoso etc. 
1.4.4 

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato 
mI. 3,78 

bituminoso 

l'reparazionedel piano di posa di rilevati etc. mq. 1,00 1.5.1 Preparazione del piano di posa di rilevati etc. mq. l ,55 

Costituzione di rilevato per la fonnazione di corpo 
mc. 1,96 

stradale e sue dipendenze etc. 
1.5.4 

Costituzione di rilevato per la formazione di corpo 
mc. 4,03 

stradale e sue dipendenze etc. 

!Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con 
cado 106, 10 

lPuti lizzo di mezzo meccanico etc. 
1.6.2 

Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con 
cado 121,90 

l'utilizzo di mezzo meccanicoetc. 

Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta 
149,00 

o centinata etc. 
mc. 2. 1.1 

Muratura di conci di tufo e malta bastarda reUa 
2 12,20 

o centinala etc. 
mc. 

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 
20,80 

kg. di cemento per mc. di sabbia etc. 
mq. 2.2 .1 

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 
26,60 

kg. di cemento per I11C. d i sabbia etc. 
mq. 

Vespaio di pietrame calcareo, lav ico o arenario 
mc. 36,80 

!forte da utilizzarsi per sotto-pavimentazione etc. 
2.3.1 

Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenano 
mc. 50,20 

forte da utilizzarsi per sotto-pavimentazione etc. 

Conglomerato cementizio per strutture non anl1ate O Conglomerato cement.izio per strutture non annate o 
.debolmente amlate, confezionato con cemento tipo R mc. 85,90 3. 1.1 debolmente annate, confezionato con cemento tipo R mc. 142,30 
325 etc. 325 etc. 

Conglomerato cementizio per strutture in cemento 
mc. 104,90 

annato etc. 
3.1.2.9 

Conglomerato cementizio per strutture in cemento 
annato etc. 

mc. 157,90 

Acciaio in bruTe a aderenza migliorata C lassi 8450 C Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi 8450 C 
ù 8450 A controllato in stabi limento, in barre di Kg 1,47 3.2. 1 o 8450 A controllato in stabilimento, in barre di Kg 1,90 
,qualsiasi cliametro, per lavori in cemento annato etc. qualsiasi diametro, per lavori in cemento annata etc . 

Dirr. €. % 

1,32 48,89 

4,33 72,17 

3,30 34,38 

5,50 42,97 

1,68 80,00 

2,15 131,90 

0,55 55,00 

2,07 105,61 

15,80 14,89 

63,20 42,42 

5,80 27,88 

13,40 36,41 

56,40 65,66 

53,00 50,52 

0,43 29,25 



...... & . -........ ~ "/ 

3.2.3 
Cassefonne per strutture intelaiate in cemento annato 

mq. 23,60 
. .di qualsiasi fonna e dimensione 

3.2.2 
CasSèfodnh "er strutture intelaiate in cemento armato 

mq . 30,80 
, di qualsiasi fonna e dimensione 7,20 30,51 

3.3.1 
Solaio piano a struttura mista in cemento armato e 

mq. 43, 10 
Uaterizi o blocchi in conglomerato leggero etc. 

3.3.1 
Solaio piano a struttura mista in cemento armato e 

mq. 64,70 
laterizi o blocchi in conglomerato leggero etc. 

21,60 50,12 

5.1 
lPavjmentazione con marrnette pressate di cemento 

mq. 26,60 
e graniglia di manno di qualsiasi colore etc. 

5.1 
Pavimentazione con mannette pressate di cemento 

mq. 36,10 
e graniglia di manna di qualsiasi colore etc. 9,50 35,71 

6.1.1 
a"ondazione stradale eseguita con tout-venant di 
cava etc. 

mc. 15,20 I 6.1.1 
Fondazione stradale esegu ita con tout-venant di 

cava etc. 
I11C. 23,00 7,80 51,32 

6.2.2 
IPavimentazione oon mattonelle d'asfalto pressate 

mq. 2 1,30 I 
spessre 2 cm etc. 

6.2.2 
Pavimentazione con mattonelle d'asfalto pressate 

mq. 30,20 spessore 2 cm etc. 8,90 41,78 

lFornitura e posa in opera di caditoia stradale in Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in 
6.4.3 conglomerato cementizio delle dimensioni di cado 97,80 6.4.3 conglomerato cementizio delle dimensioni di cado 122,20 24,40 24,95 

80x50x80 etc. 80x50x80 etc. 

9.1 
;Intonaco civile per interni dello spessore 

mq. 16,90 
complessivo non superiore a 2,5 cm etc. 

9.1.1 
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo 

mq. 20, 10 
non superiore a 2,5 cm etc. 

3,20 18,93 

10.1.3 
Fornitura e collocazione di lastre di manna di 

68,50 
ottima qualità dello spessore di 2 cm etc. 

mq. 10.1.3 
Fornitura e collocazione di lastre di manna di 

93,30 
ottima qualità dello spessore di 2 cm etc. 

mq. 24,80 36,20 
, 

13.2.1.3 
I IRomitura. trasporto e posa in opera di tubazioni 

mI. 34,09 
per acquedotti in ghisa sferoidale etc. 

13.2.1.3 
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni 

mI. 43,50 
per acquedotti in ghisa sferoidale etc. 

9,41 27,60 

13.3.2,1 I Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene mI. 4,90 
I 

13.3.1, I Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene mI. 6,68 1,78 36,33 

13.3.1.1 
i Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene 

mI. 15,80 
.diametro 160 etc. 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene 
mI. 20,90 

diametro 160 etc. 
S,IO 32,28 

13.6.4.1 
' Canali per fogna in grès dello svi luppo di 1/2 di 

mI. 23,00 
circonferenza (18°) etc. 

13.6.4.1 
Canali per fogna in grès dello sviluppo di 1/2 di 

mI. 29,50 
circonferenza (18°) etc. 

6,50 28,26 

13.7.1.1 
~ornitura, Lrasporto e posa in opera di tubazioni per 

mI. Il,10 
fognatura in PVC rigido etc. 

13.7.1. 1 
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per 

mI. 14,40 
fognatura in PVC rigido etc. 

3,30 29,73 I 

13.7.7.1 
lFornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC 

mI. 13,40 
rigido con anello elastomerico etc. 

13.7.4.3 
Fornitura, Lrasporto e posa in opera di curve in PVC 

mI. 17,70 
rigido con anello elastomerico etc. 4,30 32,09 

15.1.1 
Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-c\ay delle 

cado 202,90 
.dimension i di 40x40 cm etc. 

15.1. 1 
Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-c1ay delle 

cado 215,50 
dimensioni di 40x40 cm etc . 12,60 6,21 

Fornitura e collocazione di conduttori nudi di rame Fornitura e collocazione di conduttori nudi di rame 
16.5.1 I elettrol itico sem i crudo per linee M.T in filo o Kg. 6,60 16.5. 1 elettrolitico semi crudo per linee M.T in filo o Kg. 17,20 10,60 160,61 

corda etc. corda etc. 

I !Fornitura e posa in opera, in blocco di 
18.2. 1 I fondazione già predisposto e compensato a parte cado 508,20 

Fornitura e posa in opera, in blocco di 
18.2.1 fondazione già predisposto e compensato a parte cado 610,70 102,50 20,17 

di palo tronco conico a stelo curvato etc. di palo tronco conico a stelo curvato etc. 

Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o 
18.3.1 su palo diritto, di apparecchio di illuminazione con cado 260,60 18.3.1 su palo diritto, di apparecchio di illuminazione con cado 298,20 37,60 14,43 

gruppo ottico chiuso etc. gruppo ottico chiuso elc. 



~.(~~)~) ' .. "i~/:: 
Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato 

18.5. 1. 1 con elastomero sintetico etilempropi lenico sotto mI. l ,52 
~Ì'tura(t.Pifocazione di conduttori in rame isolato 

18.5.1.1 con erastomero sintetico et ilempropilenico sotto mI. 2,06 0,54 35,53 
guaina .in l've etc. guaina in PVC etc. 

2 1.1.1 
Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsias i 

mc. 144,00 
tipo etc. 

2 1.1.1 
Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi 

mc. 3 14,30 
tipo etc. 

170,30 118,26 

2 1. 1.3 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato etc. mc. 290,00 2 1. 1.3 Demolizione di calcestruzzo di cemento amlato etc. mc. 454,70 164,70 56,79 

2 1.J .23 
Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di 

mq . 0,60 
cemento etc. 

2 1. 1.4 
Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di 

mq. 0,97 
cemento etc. I 

0,37 61,67 

21. 1.11 
.Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore 

mq. 34,80 
di laterizio e cemento annata etc. 

2 1.1.1 4 
Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore 

mq . 50,00 
di laterizio e cemento annato etc. 

15,20 43,68 

21.2. 1 Muratura ordinaria in pietrame calcareo O lavico etc. mc. 195, 10 2 1.2. 1 Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico etc. mc. 319,80 124,70 63,92 

21.3. 1 
Risanamento di strutture intelaiate in cemento annato 

78,40 
etc. 

mq. 21.3. 1 
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato 

103,90 
etc. 

mq. 25,50 32,53 

Travi rustiche o squadrate uso Trieste in legno di Travi rustiche o squadrate uso Trieste in legno di 
2 1.5. 1. 1 abete o pino di prima scelta. di qualsiasi lunghezza e mc. 550,70 2 1.5.1 abete O pino di prima scelta, di qualsiasi lunghezza e mc. 757,60 206,90 37,57 

sezione sezione 

21.5. 11.2 
lFornitura di tegole occorrenti nuove date posto il 

mq. 16,20 
cantiere di utilizzazione compresi pezzi speciali 

2 1.5.20.2 
Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il 

mq. 25, 10 
cantiere di uti lizzazione compresi pezzi speciali 8,90 54,94 

2 1.9.3. 1 
Fornitura e posa in opera di strato di finitura con 

mq. 20,10 
' rintonaco cocciopesto 

2 1.9.3. 1 
Fornitura e posa in opera di strato di fin itura con 

mq . 22, 10 
intonaco cocciopesto L _ 

2,00 9,95 

somma delle percentuali di maggiorazione % 2030,01 

Percentuale incremento per l'anno 2018 % 47,21 



Del che il presente verbale, che si sottoscriv~\ come appresso, salva approvazione ai sensi dell' art. 
186 deII'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
sig. Gerlando Gibilaro 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.1I e m.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 30, della l.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - !ine, m. di 
reg. , iI. _______ _ 

Agrigento, lì. _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______ , ai sensi dell'art. 12 della I..R. 
44/91, decorsi giorni lO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichia]'~ta 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.Il, comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. __ . __ ' 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I II Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 215 del 20.12.2017 Inizio lavori· Aggior1UJmento degli oneri di urbanizzazione prima,-i.> e 
secondaria e adeguamento del contributo sul costo di costruzione· Anno 2018· Approvazione. 




