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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 05 DEL 17.01.2019 

OGGETTO: Inizio lavori - Proposta di deliberazione recante: "Aggiornamento degli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria e adeguamento del contributo sul costo di costruzione -
Anno 2019" - Approvazione. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di gennaio, alle ore 18 :00 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di prosecuzione 
giusta deliberazione consiliare n. 04 del 16.01.2019. Risultano presenti all'appello nominale delle 
ore 18:30, i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente Assente N: Cognome e Nome Presente Assente 

I VULLO Marco X 16 FALZONE Salvatore x 

2 GIBILARO Gerlando x 17 PICONE Giuseppe x 

3 CATALANO Daniela x 18 ALFANO Gioacchino I x 

4 IACOLINO Giorgia x 19 GIACALONE William G. M. I X 

5 HAMEL Nicolò x 20 RIOLO Gerlando x 

6 MIROTTA Alfonso 
I 

x 21 FANTAUZZO Maria Grazia x 

7 VITELLARO Pietro 
I 

VACCARELLO Angelo x 22 x 

8 SOLLANO Alessandro x 23 GALVANO Angela x 

9 PALERMO Carmela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 

lO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 

Il NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo x 

12 BRUCCOLERI Margherita x 27 GRACEFFA Pierangela x 

13 SPATARO Pasquale x 28 ALONGE Calogero x 

14 URSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella x 

15 CIVILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina x 
PRESENTI: n. 13 ASSENTI: n. 17 

Assume la Presidenza il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistita dal vice Segretario Generale 
avv. Antonio Insalaco coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, 
constatato che sono presenti in aula n. 13 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Sono presenti i dirigenti comunali, dotto Antonica e ing. Principato. 
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Il Presidente procede alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Carlisi, Monella 
e Pico ne, sulla quale non si registrano opposizioni. 
Si dà atto delle assenze giustificate del consigliere Iacolino e degli assessori Battaglia, Riolo, Hamel 
e Muglia. 
Preliminarmente il Presidente comunica ai presenti che il dotto Mantione ha trasmesso all'Ufficio di 
Presidenza, ai sensi dell'art. 18 comma 5 del Regolamento di Contabilità, n. 3 deliberazioni di 
Giunta Comunale (n.101, n.140 e n. 153) che sono a diposizione dei consiglieri per opportuni 
approfondimenti. 
A tal punto si iniziano i lavori d'aula e si riprende la votazione della proposta in oggetto, allegato "8" 
letta dall'ing. Triassi nella seduta di ieri ed invita il vice Segretario Generale a procedere per appello 
nominale. 

Il Consiglio Comunale 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con 
l'assistenza del vice Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 13 
N. 8 voti favorevoli: Gibilaro, Catalano, Mirotta, Bruccoleri, Giacalone, Fantauzzo, Licata, 
e Alonge; 
N. 5 astenuti: Vullo, Picone, Vaccarello, Carlisi e Monella. 

Delibera 

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

Il Presidente, in merito al punto 20 iscritto all'o.d.g., odierno concernente il "Regolamento 
applicazione tassa di stazionamento Check Point - Bus Turistici", preliminarmente concede la 
parola al consigliere Vullo il quale ritiene di dovere approfondire detto punto, per apportarvi 
eventuali migliorie, unitamente alla collega Carlisi ed a qualche altro componente della 
Commissione. 
Il Presidente condivide la necessità rappresentata dal consigliere Vullo, di un momento di confronto 
sul punto e della posticipazione dello stesso e pertanto propone di scorrere con i successivi punti 
dell'o.d.g. odierno. 
Il Presidente, considerato che non possono essere posti in trattazione i punti 3 o e 40 a firma della 
consigliera Palermo momentaneamente assente nonchè il punto 5° presentato dalla IV C.c.P. che 
risulta impegnata in aula per l'approfondimento di cui sopra, procede con la trattazione del punto 60 

all'o.d.g. a firma della consigliera Monella. 
Si dà atto che alle ore 18:45 entrano in aula i consiglieri Di Matteo e Sollano, i presenti sono n.15. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Comune di Agrigento 
Seduta del Consiglio Comunale del 17 Gennaio 2019 

Il Presidente del Consiglio Catalano Daniela 
Buonasera signori, siamo col nuovo servizio da ieri, saluto anche la ditta che rende il servizio. Stiamo 
partendo, colleghi vi prego di accomodarvi, ci attrezzeremo collega. Signori vi prego di prendere posto, 

signori...Passo la parola al segretario generale facente funzioni perché chiami appello, prego. 

Il vice Segretario Generaie, avv. iNSALACO Antonio, procede ali 'appello nominale dei Consiglieri. 

Il vice Segretario Generale, avv. Insalaco Antonio 
13 presenti. 

Il Presidente Catalano: bene, il numero legale c'è, nomino scrutatori i colleghi Carlisi, Monella e 
Picone. Lei ha lavorato bene ieri e quindi viene riconfermato. Comunico l'assenza per motivi familiari 
dell'assessore consigliere Battaglia, per motivi di salute al collega Riolo, per un impedimento non è 
sicuro di poterci raggiungere l'assessore Hamel, ha chiamato la presidenza per rappresentarlo e ha 
comunicato la propria assenza anche la collega lacolino. 

Il Presidente Catalano: Devo darvi comunicazione di una nota la 4070 del 17 gennaio 2019, colleghi la 
seduta è cominciata, sommessamente mi permetto di osservare, bene avente ad oggetto 
preleva mento somme dal fondo di riserva, è inviata alla Presidenza del Consiglio Comunale dal 
dottore Mantione. Il contenuto è, ai sensi dell'articolo 18 comma 5 del regolamento di contabilità, si 
trasmettono, atteso che appunto l'articolo 18 fondo di riserva del nostro regolamento di contabilità 
prevede, che le deliberazioni di cui al comma precedente, cioè prelevamenti di somme dal fondo di 
riserva, siano comunicate al consiglio entro 60 giorni dall'adozione, per le deliberazioni di Giunta 
adottata nell'ultimo bimestre dell'anno, la comunicazione effettuata entro la prima seduta dell'anno 
successivo. Noi l'abbiamo ricevuto stamattina e quindi stasera lo comunichiamo, prima non avremmo 
potuto. Dice la nota che sensi dell'articolo 18 comma 5 del regolamento contabilità, che vi ho appena 
detto, si trasmettono in allegato le delibere della giunta comunale numero 101 del 5 ottobre 2018, 
numero 140 del 3 dicembre 2018 e numero 153 del 31 dicembre2018, con la quale è stato disposto il 
prelevamento dal fondo di riserva. Quindi se qualcuno volesse approfondire ci sono già delle copie 
qua in consiglio e altre si possono chiedere in presidenza, quindi sono le delibere di Giunta numero 
101 del 5 ottobre 2018, la 140 del 3 dicembre 2018 e la numero 153 31 dicembre 2018 preleva mento 
dal fondo di riserva. 

Punto n. 12 all'O.d.G.: "Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e 
adeguamento del contributo sul costo di costruzione - Anno 2019". 

È stata data comunicazione, come previsto dalle nostre norme, a questo punto ritorniamo allo o.d.g. 
di ieri, era stato votato, colleghi, era stato votato il prelievo del punto 12 avente ad oggetto 
l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria l'adeguamento al contributo sul 
costo di costruzione, atto che rivestiva una certa urgenza per la necessità di richiedere aggiornati, 
quindi già a partire dal mese in corso, gli oneri di cui ho appena dato lettura. Il prelievo è stato 
votato, non ci sono stati interventi, se non quelli necessari per chiarire il tenore della proposta e si 
era andati al voto, la votazione però era stata infruttuosa, perché era caduto il numero legale, quindi 
i colleghi stiamo riprendendo dal voto. Colleghi,per evitare che qualcuno si trovi impreparato di 
fronte al voto, stiamo direttamente votando il punto 12, aggiornamento degli oneri di urbanizzazione 
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primaria e secondaria e adeguamento al contributo sul costo di costruzione anno 2019, colleghi, 
colleghi scusate colleghi, stiamo votando. Ecco stiamo votando, l'ho ripetuto per la terza volta, 
aggiornamento oneri di urbanizzazione, voti sì chi è a favore, no chi è contrario, chi intende astenersi 
lo manifesti,ma siccome può esserci stato movimento in aula, votiamo per appello nominale. Aveva 
avuto, ricordo ai colleghi che siamo già in fase di voto quindi chiamo la campanella per ricordarlo, 
aveva avuto il voto favorevole della commissione quarta, il parere favorevole dalla commissione 
quarta e poi c'erano stati anche dei passaggi con la seconda commissione, a seguito 
dell'emendamento presentato a seguito di approfondimenti fatti e anche alla presenza del collega 
Gibilaro .. Rectius, si vabbè Rectius verbale di commissione congiunta seconda e quarta. Il verbale è 
della ... preciso, questa volta la seconda e la quarta hanno deliberato in sessione congiunta, parere 
favorevole da parte di quarta e seconda. Giusto per non essere impreparati per gli assenti. Possiamo 
procedere. allora per appello nominale prego vice Segretario. 

Il vice Segretario Generale, avv. Insalaco Antonio 
8 favorevoli e 5 astenuti, nessun contrario. 

Il Presidente Catalano: 8 favorevoli e 5 astenuti, nessun contrario, la proposta è approvata. 

Il Presidente Catalano: Colleghi ritorniamo al precedente punto all'o.d.g., colleghi mi preme rappresentare, 
per chi fosse arrivato dopo, l'assenza per motivi di salute degli assessori e uno degli assessori per motivi di 

famiglia, Battaglia, Hamel, Muglia, Riolo e Amato. lo ho chiamato, la collega Battaglia ha un problema di 
famiglia, gli altri colleghi, l'assessore Hamel ha avuto un impedimento, non sa quando arriverà, gli altri 

hanno la febbre, in questo periodo succede, poi ovviamente non mando il medico fiscale a casa ma non 
posso dubitare. Ho invitato il vicesindaco a raggiungerei, se ne è nelle possibilità, per non lasciare il tavolo 

della giunta, perché è giusto che il consiglio abbia un interlocutore amministrativo, mi ero permessa, prima 
di sentirvi, di fare questo passaggio chiaramente. Va bene signori, noi stiamo tornando al secondo punto, 
salvo ovviamente richieste di prelievi che non sono state avanzate, regolamento applicazione tassa di 

staziona mento Check Point bus turisticLt una proposta della quarta commissione, su cui c'eravamo 
confrontati, c'erano state le osservazioni in aula e anche fuori dall'aula. Ripasso la parola al presidente della 

quarta commissione, il punto è stato ricalendarizzato. 

Il consigliere Vullo: grazie Presidente, chiedo scusa a lei e all'aula, perché a causa di un brutto mal di denti, 

stasera non sono nelle condizioni di essere proprio in formissima. Vorrei,intanto sono preoccupatissimo 

presidente dalle sue comunicazioni, perché sicuramente ei sarà stato, non so se si chiama summit, qualcosa 
di questo,summit della giunta Firetto e li hanno beccato tutti una brutta influenza, per avere questa 
assenza collettiva,però effettivamente c'è un problema presidente,secondo me c'è un attacco alla città, 

perché non so se lei, presenta, ha visto il film quello Attacco al Potere, no?Chesi attaccava la Casa Bianca, in 
questo caso credo che ei sia stato un attacco alla casa comunale di Agrigento, quindi scherzi a parte, auguro 
una buona guarigione a tutti gli assessori in modo tale che arrivano subito e presto per risolvere le 
problematiche della città. C'eravamo lasciati con questo regolamento presidente,se lei si ricorda, che 

qualcuno sollevava delle discrasie, qualche altro sollevava delle perplessità, qualche altro ancora aveva la 
necessità di approfondire per poi produrre ulteriore documentazione o emendare lo stesso. lo ho 
presidente, prima di iniziare la discussione sul tema, volevo capire se erano giunte alla sua attenzione, 
quindi all'attenzione della presidenza, a me in commissione non me ne sono arrivate eventuali 

emendamenti o se già sa che in aula ci siano eventuali emendamenti,in modo tale da capire se dobbiamo 
iniziare un regolamento che poi non riusciremo manco a leggere il primo articolo, perché poi ognunodi noi 
dovrà dire o fare, perché ben vengano tutti gli emendamenti,costruttivi, risolutivi, io sono disponibile anche 
a rivedere il nostro regolamento, perché voglio noi ci siamo impegnati, per le nostre competenze, ove 

potevamo arrivare,è ovvio che se arrivano dalle parti politiche dell'aula interessanti proposte che possono 
migliorare sempre di più il regolamento stesso per poi offrirlo alla città e offrirlo a chi comunque ne deve 

fare uso, e mi riferisco a coloro che sono gli addetti del settore, ben venga. Volevo capire presidente, se lei 

aveva ricevuto indicazioni da colleghi consiglieri comunali rispetto al regolamento. 
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Il Presidente Catalano: non ci sono emendamenti dopo la seduta, come lei sa ci sono state delle ... un 

attimo .... 

Il consigliere Vullo: io credo che la collega Carlisi, abbia fatto anche un lavoro di approfondimento sul tema 

e anche lei voleva integrare il regolamento stesso comunque e approfondire insieme all'aula eventuali 

possibilità di migliorie dal suo punto di vista è ovvio che vanno esaminati e osservata dall'aula stessa.Volevo 

capire se c'erano però già presentati emendamenti presidente. 

Il Presidente Catalano: questo di cui parla le ha già accennato la collega Carlisi che è stato ora parerato ed è 

qui adesso, è uno di cui stanno discutendo ma non ho ......... fisicamente, altri non ce ne sono ... c'erano state 

delle osservazioni da parte del collega ..... 

Il consigliere Vullo: adesso magari ci mettiamo in disparte con la collega Carlisi, insieme a qualche altro 

componente della commissione, anche se stasera siamo in pochi, cerchiamo di capire diciamo se ci sono 

delle migliorie da apportare, in modo tale che lo condividiamo tutti insieme e lo mettiamo a disposizione 

dell'aula. Volevo comprendere, presidente, e avevo chiesto supporto a lei e al segretario, e come 

intendiamo muoverci rispetto all'esame e votazione del regolamento stesso, in modo tale da partire subito 

con un'idea adesso prima di iniziare a leggere gli articoli o di fare qualsiasi tipologia di operazione,in modo 

tale da essere chiara fin da subito. lo siccome ho una dimenticanza di come effettivamente si svolgono i 

lavori rispetto alla votazione di un regolamento, chiedevo supporto lei, se mi poteva venire incontro, sono 

sicuro che lo farà per comprendere meglio come possiamo procedere in maniera serena al fine di dare alla 

città un regolamento che ormai ne parliamo da troppo tempo. lo mi zittisco,anche perché posso parlare 

poco e chiudo qui il mio intervento. Grazie Presidente. 

Il Presidente Catalano: allora signori scusate la interruzione di fatto. Siccome qui ci ispiriamo, come giusto 

che sia, a criteri di efficienza ed economicità e siamo tenuti di evitare dispendio inutile di energie e di costi, 

se c'è la necessità di un momento di confronto, visto che la proposta aveva avuto delle osservazioni da 

parte alcuni colleghi, c'è la volontà di emendare, alcuni emendamenti sono in fase di valutazione, 

discutendo col consigliere Vullo che rappresenta la quarta commissione, la consigliera carlisi e il consigliere 

Gibilaro che aveva dato un suo contributo,il segretario che era stato investito della vicenda, i colleghi 

insieme al dottore lacono approfondiranno separatamente, ma sempre in aula, questi punti e quindi mi 

hanno rappresentato in primis il collega Vullo, la volontà di postergare, pur lasciandolo in questa seduta 

inserito, il punto e andare avanti in modo tale da non far perdere tempo all'aula e arrivare con certezza su 

quello che va emendato, per cui scorriamo con gli altri punti, io qui ho due mozioni, ovviamente credo che 

l'aula non abbia motivo di opposti se proponenti hanno necessità di confronto col segretario generale, l'ho 

dato per scontato. I punti 3-4 sono a firma della collega a Palermo, che ha contattato la presidenza per 

presentare una sua difficoltà ad arrivare puntuale per un impedimento,ma la volontà e la certezza che ci 

avrebbe aggiunto e quindi chiedeva di rappresentarle in modo tale che non decadesse e fossero discussi 

successivamente. Quindi andiamo al punto 5, che è sempre la quarta commissione, è rappresentata anche 

oltre che dagli altri componenti dal consigliere Vullo, che è in fase di approfondimento del punto di qui 

sopra e quindi chiede ... il quarto sempre la collega Palermo, chiede quindi che anche questo venga discusso 

in un altro momento e si passa al punto 6 che è della collega Monella. 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
SETI. V-Territorio e Ambiente - Protezione Civile 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI URBANlZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E 
ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE - ANNO 2019 

Il Titolare della Posizione Organizzativa e Resp.le del Servo III 

Premesso che: 

- L'art. 24 della L.R. 24.7.1997 nO 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'arI. 5 della L. 28.1.77 nO 10 e 
del costo di costruzione di cui all 'art. 6 della medesima legge sostituito daJJ 'art. 7 della L. 
24.12.1993 nO 537, è determinato dai Comuni entro il 30 Ottobre di ogni anno. 1 Comuni sono tenuti 
ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal l° Gennaio dell'anno successivo. Nelle more. 
della determinazione dell 'adeguamento degli oneri di cui al presente artic%, le concessioni edilizie 
sono rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri stessi." 

- Atteso che l'art. 3 della legge 28.1.77 nO 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 parametriche 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 parametriche. 

- 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. nO 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.U., la quale precisa che per "la determinazione dei 
costi unitari delle opere e dei servizi indicati nelle tabelle parametriche, necessita procedere 
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- Visto l'art. 41 della L.R 71/78, come sostituito dall'art. 13 della L.R. 18.4.1981 n° 7, dove vengono 
indicati i valori numerici percentuali dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui alla L. 
28.1.77 nO IO. 

- Tenuto conto della delibera di C.c. n° 75 del 1/6/04 avente per oggetto "Determinazione degli oneri 
di urbanizzazione primaria e secondaria" e della delibera di C.C. nO 215 del 20/12/17 avente per 
oggetto "Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e adeguamento del 
contributo sul costo di costruzione - anno 2018"; 

- 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 
24/12193 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 n° 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 (ISTA 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 dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione, 

Tenuto conio che: 
- Ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 12 della L. R. 10/8/16 nO 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 

Ai sensi della Legge Regionale nO 16 del 10/8/16 art. 7 comma 8, l'aggiornamento sull'incidenza 
degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2019 di cui alla Legge 28.1.77 nO IO, determinata in 
conformità 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 nO 16, del costo di 
costruzione per l'anno 2019, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione, 
accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, in base alle ultime pubblicazioni 1ST A T e le 
variazioni percentuali. 

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

~
::. c'. '(;'0. Il Titolare della P.O. e Res .le del Servo III/Sett. V 

.,~1t"/:~ . Arch. Sebasti ii, 
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Allegato nO 1 

DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 
SECONDARIA 

- Legge 28.1.1977 nO 10 
- Legge Regionale 27.12.1978 n° 71 
- Aggiornamento previsto dall'art. 7 comma 8 della L.R. 16/16 



Premesse 

ZONE RESIDENZIALI "C" E NUOVE COSTRUZIONI IN ZONA "B" SE CONSENTITE 

L'art. 1 della L. 28.1.1977 nO 10 prescrive che ogni attività comportante 
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, partecipa agli oneri ad 
essa relativi. 

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 n° 847 art. 4 e della L.R. 22.10.71 nO 865 art. 44, le opere 
di urbanizzazione primaria e secondaria sono: 

A) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: 
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 dell '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 l° 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 definiscono 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 n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché delle Leggi Regionali. 



Con Decreto Regionale 31.5.17, sono state approvate le tabelle parametriche per la 
determinazione degli oneri di urbanizzazione, e per le zone residenziali la tabella di 
riferimento è quella relativa alla classe HII, che prevede coefficienti di incidenza 
relativi a: 

a) attrezzature scolastiche; 
b) attrezzature di 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 urbanizzazione 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 50.001 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. n° 75 del 1/6/04 i cui costi sono stati aggiornati 
con successiva delibera di C.C. nO 215 del 20/12/17 ed apportando a questi ultimi, il 

~.>. revisto adeguamento con il prezziario regionale delle OO.PP. anno 2018, O f ssessorato delle Infrastrutture e della mobilità pubblicato nel Suppl. ord. G.U.R.S. 
~~ .o'i . 5 del 26/0112018, prendendo in esame alcune voci campione significative per la 
'('11',(0 

realizzazione delle opere primarie e secondarie di urbanizzazione e ristrutturazione e 
manutenzione di opere edili e confrontandole con le corrispondenti voci desunte dal 
precedente prezziario Regionale anno 2013. 
Dalle rispettive 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 2019 è risultata pari al 12,17% 
compresa mano d'opera. 



COSTO DI COSTRUZIONE PER INSEDIAMENTI TURISTICI 
(art. 4 D. A. Territorio Ambiente 10.03.1980) 

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

determinato come aliquota tra l' l e il 5% del costo di costruzione documentato 
applicando le aliquote variabili segnate nella tabella "A" 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: 

Tipologia: 

Alberghi di lusso 4.75 
Alberghi di l'' categoria 4.25 
Alberghi di II'' categoria 
e Pensioni di l 3.25 
Alberghi di III" categoria 
e Pensioni di 2" 2.75 
Alberghi di IV" categoria 
e Pensioni di 3" 2.25 
Locande 1.75 

NUMERI DI POSTI LETTO 

Sino a 100 
da 101 a 200 
da 201 a 400 
da 401 a 600 
oltre 600 

2.50 
3.00 
3.50 
4.00 
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'I 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 ali' 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: 

Numero posti letto 

Sino a 100 
da 101 a 200 
da 201 a 400 
da401 a 600 
oltre 600 
Caratteristiche geografiche 

2.50 
3.00 
3.50 
4.00 
4.50 

Costiero 4.50 
NOTA: l'aliquota si ottiene sommando i parametri relativi al numero dei posti letto e 
alle caratteristiche geografiche, dividendo la somma ottenuta per 2. 

CAMPEGGI (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 50.001 e 100.000, le 
percentuali di applicazione sono le seguenti: 

Numero posti tenda o roulottes 
Sino a 100 0040 
da 101 a 200 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. 

IMPIANTI 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 DI COSTRUZIONE ANNO 
2019 - ART. 7 LEGGE REGIONALE 10/8/16 N° 16. 

Legge 28.1.1977 nO lO 
- Legge Regionale 27.12.1978 nO 71 
- Adeguamento previsto dall'art. 7 comma 8 della L.R. 16/16 

Premesso: 
Che l'art. 7 della Legge Regionale lO/8/16 n° 16 ha disposto che il rilascio del 

permesso 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) deI 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 (1ST AT); 

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 
dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione, accertata dall'Istituto Nazionale 
di Statistica. In base alle ultime pubblicazioni 1ST AT e le variazioni percentuali, 
rispetto al periodo dell'anno precedente mese di luglio 2017 - rapporto mese di 
luglio 2018, si adotta come riferimento per le variazioni percentuali il periodo di 
tempo che intercorre dal mese di luglio 2017 (indice lO7,30) al mese di luglio 2018 
(indice 102,60). L'Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato l'indice del costo di 
costruzione al mese di luglio 2018, di un fabbricato residenziale con base anno 2015 
= 100 e pertanto i parametri di riferimento risultano essere: 
Mese di luglio 2017 = 107,30% ----- Mese di luglio 2018 = 102,60% -----
coefficiente di raccordo tra la base 20lO e la base 2015 = 1,064. 

Considerato che rispetto all'anno 2018 le variazioni percentuali rilevate 
dall'indice generale ISTAT (luglio 2017) risultano + 1,73 derivante dal conteggio di 
seguito riportato: 
(102,60: 107,30) x 1,064 (coeff. di raccordo) X 100 - 100 = 1,73% 

Considerato che l'indice deI costo di costruzione è variato del + 1,73%, la 
quota per l'anno 2019 risulta incrementata di € 4,10 (€. 237 x 1,73%) rispetto all'anno 
2018, 

PROPONE 
di adeguare il contributo sul costo di costruzione aggiornato per l'anno 2019 di 

un edificio residenziale secondo gli indici ISTA T ed in conformità del D.M. LL.PP. 
del 20/6/90, determinandolo in €. 241,lO/mq. ed in c.t. €. 241,00/mq. diconsi (euro 
duecentoquarantuno/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 urbanistici vigenti e quelli previsti dall' art. 3 
1ett. a), b), c) del D.P.R. 380/01, recepito dall'art. 1 della L.R. 16/16 in aree o 
immobili 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 ricadenti in aree di sviluppo industriale (Piano A.S.I.) -
(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. Il R.L. 55/82 e Circo Ass. Reg. LL.PP. n° 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); 
- Costruzioni di fabbricati destinati a residenze stabili per uso proprio, con 
caratteristiche di edilizia economica e popolare, 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 dall' art. 3 
letto c) e d) del D.P.R. 380/01, recepito dall'art. l 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 normativa vigente; 
- Tutte le costruzioni disciplinate dalla L.R. 25/03/86 n. 15 ai sensi dell'art. 35 
della medesima L.R. n. 15/86 e della Circo Ass. Reg. Territorio ed Ambiente n. 
19457 del 18/04/1990. 

Il .P.O 



ZONE RESIDENZIALI "C" E NUOVE COSTRUZIONI IN ZONA "B" SE 
CONSENTITE 
(Classe "HII" D,A. 31.05.77) 

A) Attrezzature scolastiche 
Scuola Materna mc/ab 
Scuola Elementare mc/ab 

B) Attrezzature di interesse comune 
Impianti sportivi mq/ab 
Aree verdi di quartiere mq/ab 

C) Viabilità e Servizi 
Rete stradale mq/ab 
Parcheggi mq/ab 
Rete fognaria 

condotta principale mi/ab 
condotta secondaria mI/ab 

0,91 x E/mc 
2,76 x E/mc 

5,00 x E/mq 
4,00 x E/mq 

10,00 x E/mq 
2,50 x E/mq 

0,20 x Elmi 
0,30 x E/mi 

471,51 " = E/ab 
463,98 !) = E/ab 

429,07 
1.280,58 

E/ab 1.709,66 

88,10 l) = E/ab 440,50 
66,85 4) = E/ab 267,40 

E/ab 707,90 

249,00 5) = E/ab 2.490,00 
86,62 ') = E/ab 216,55 

274,82 1) = €Iab 54,96 
274,82 1) = E/ab 82,45 

lidrica ' contlab 0,25 x E/cont 5,496,23 l) = E/ab 1.374,06 
". elettrica kW/ab 1,00 x EIkW 124,51 ., = E/ab 124,51 

Pu lica illuminazione p.l./ab 0,078 x €Ip.1. 3.012,69 lO) = E/ab 234,99 
E/ab 4.577,52 

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

A) Attrezzature scolastiche €Iab 1.709,66 
B) Attrezzature di interesse comune €/ab 707,90 
C) Viabilità e Servizi E/ab 4.577,52 

E/ab 6.995,08 

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

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

€Iab 1.880,63 
E/ab 778,69 
E/ab 4.577,52 
E/ab 7.236,84 

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



A) Attrezzature scolastiche Elmc 18,81 
B) Attrezzature di interesse comune E/mc 7,79 
C) Viabilità e Servizi E/mc 45,78 

Elmc 72,37 

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, B e 

A) Attrezzature scolastiche E/mc 18,81 x O.275~ 5,17 
B) Attrezzature di interesse comune E/mc 7,79 x O.275~ 2, L4 
C) Viabilità e Servizi E/mc 45,78 x O.275~ 12,59 

E/mc L9,90 

Nei casi di ristrutturazione, di demolizione e ricostruzione ampliamento e sopraeLevazione degli 
edifici esistenti nelle zone A e B, ai sensi della nota Il alla tabella relativa alla classe Hl! della tabella 
parametrica di cui al Decreto 31.5.77 si ha: 

A) Attrezzature scoLastiche E/mc 5,17 x O,50~ 

B) Attrezzature di interesse comune E/mc 2,14 x O,50~ 

C) Viabilità e Servizi E/mc 
E/mc 

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

RIEPILOGO 

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

Oneri di urbanizzazione secondaria 
Oneri di urbanizzazione primaria 

E/mc 
E/mc 
E/mc 

2,59 
1,07 

12,59 
16,24 

7,31 
12,59 
19,90 

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

Oneri di urbanizzazione secondaria 
Oneri di urbanizzazione primaria 

Elmc 
Elmc 
E/mc 

3,66 
12,59 
16,24 



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 

467,75 111 = E/ab 
77,48 12) = E/ab 

€fab 

935,49 
154,95 

1.090,44 

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

Attrezzature scolastiche E/ab 935,49 x l, lO = 

Attrezzature di interesse com. 
E/ab 1.029,04 
E/ab 154,95 
E/ab l.l83,99 

Ai sensi dell'art. 4\ della L.R. 71/78 l'incidenza minima assunta, è pari al 25% e 
considerando 100 mc/ab ai sensi del D.M. 1444/68 si ha: 

oneri di urbanizzazione 1.183,99 x E/ab I 100 mc x 0,25 = Elmc 2,96 

INSEDlAMENTI COMMERCIALI E DffiEZIONALI (Classe ''l'' D.A. 31.05.77) 

\) Verde pubblico 
2) Parcheggi 
3) Rete stradale 

€ 66,85 x 0,40 
€ 86,61 X 0,40 
€ 234,82 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) 

~nsi dell'art. 41 della L.R. 7\/78 e succo modifiche ed integrazioni, le tabelle 
~\~~etriche si applicano integralmente. 

Per le zone A e B le quantità di cui ai punti \ e 2 sono ridotte al 50% (vedi nota alla tabella 
classe I). 

INSEDIAMENTI ARTIGIANALI, INDUSTRIALI, TURISTICI (D. A. 26.03.80) 

INSEDIAMENTI ARTIGIANALI 

per lotti di mq. 1000 - Tab. nO I 

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

Urbanizzazione primaria - Tab. nO 2 

86,62 
66,85 
77,47 

Rete stradale €fmq 249,00 
Rete fognante Elmi 274,82 
Rete idrica 8) Elmi 295,98 
Pubblica illuminazione €/p.luce 3012,69 

x 40 mq 
x 40 mq 
x 20 mq 

3.464,80 
2.674,00 
1.549.40 

€ 
€ 

€ 
7.688,20 E 

X 250 mq 62.250,00 
X 45 mi \ 0.992,80 
x 45 mi 13.3\9,10 

x I p.1. = 3.012,69 
89.574,59 

€ 
E 
E 

€ 
E 



La spesa complessiva necessaria per urbanizzare lotti di terreno di mq. 1.000 risulta essere: 

Urbanizzazione secondaria - Tab. nO I 
Urbanizzazione primaria - Tab. nO 2 

7.688,20 € 
89.574,59 E 
97.262,79 € 

Di conseguenza il costo per metro quadrato risulta così determinato: 

E 97.262,79 / 1000 m, 97,26 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 O, 15% si ha: 

E 97,26xO,95xO,15= 13,86 € 

INSEDlAMENTlINDUSTRlALI 

per lotti di mq. 10.000 - Tab. nO 4 

Urbanizzazione secondaria - Tab. nO 4 
Parcheggi E/mq 
Verde pubblico E/mq 
Attività collettive E/mq 

Urbanizzazione primaria - Tab. nO 5 

86,62 
66,85 
77,47 

Rete stradale E/mq 249,00 
Rete fognante €/ml 274,82 
Rete idrica €/ml 295,98 
Pubblica illuminazione "/p. luce 3012,69 

x 500 mc 43.310,00 
x 250 mc 16.712,50 
x 250 mc 19.367,50 

79.390,00 

X 3000 m, 747.000,00 

x 300 m 82.446,00 

x 300 m 88.794,00 

x IO p.1. 30.126,90 

948.366,90 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

La spesa complessiva necessaria per urbanizzare lotti di terreno di mq. I 0.000 risulta essere: 

U rbanizzazione secondaria - Tab. nO 4 
U rbanizzazione primaria - Tab, nO 5 

79.390,00 € 

948.366.90 € 

1027756,9 € 

Di conseguenza il costo per metro quadrato risulta cosi determinato: 
€ 1.027.756,90 I 10.000 I 102,78 E/mq 



Poichè per la tabella nO 6 allegata al D.A. 10.03.80 per caratteristiche 
geologiche il nostro Comune va considerato costiero con popolazione compresa 
tra i 50.00 l e lOO.OOO abitanti, si applica un coefficiente di riduzione pari a 
0,95 e considerato che per effetto dell'art. 41 della L.R. 7l/78 e successive 
modifiche ed integrazioni, la percentuale di incidenza minima per attività 
industriale è pari a O, l5% si ha: 

€ l02,78 x 0,95 x 0,l5 = 14,65 E 

INSEDIAMENTI TURISTICI 

(Art. 4 D.A. 20.03.80) 

Il contributo sulle opere di urbanizzazione è rapportato al costo delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria già determinato per le wne residenziali, 
essendo l'aliquota minima prevista dall'art. 4l L.R. 71/78 e succo modo ed 
integrazioni pari al 25% e quindi uguale a quella minima prevista per 
insediamenti turistici. 

Zone t'C" e nuove costruzioni in zona e "B II se consentite 

t8,8l + 7,79 + 45,78 €/mq 72,37 x 0,25 = 18,09 E/mq 

Per ristrutturazioni, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni 
degli edifici esistenti nelle wne "A" e "B" 

(18,8l+7,79)xO,50+45,78= E/mq 59,08 x 0,25 = 14,77 €/mq 



T AOELLA RIASSUNTIVA 

Nuove costruzioni nelle zone residenziali "C" ed in zona "O" se 

consentite 

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

IZONE "E" 

INSEDIAMENTI COMMERCIALI E DIREZIONALI 

€/mc 19,90 

€/mc 16,24 

€/mc 2,961 

1) Verde pubblico 
2) Parcheggi 
3) Rete stradale 

66,85 x 0,40 
86,61 x 0,40 
234,82 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 insediamento) 

IINSEDIAMENTI ARTIGIANALI 

IINSEDIAMENTI INDUSTRIALI 

INSEDIAMENTI TURISTICI 

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

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

€/mq 

€/mq 

€/mc 

€Ime 

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 

13,86\ 

14,65\ 

18,09 

14,77 

Impianti termali: si applica la'liquota del 50;. sul costo documentato di costruzione 



Note: aliquote percentuali in aumento medio per una percentuale pari al 12,77% (prezziario regionale 20 l 8) 

l) Dato desunto da: Progetto esecutivo per la costruzione della scuola materna di due sezioni nella villa del Sole 

2) Dato desunto da: Progetto per la costruzione di una scuola elementare di nC IO aule al Villaggio Mosè 

3) Dato desunto da: Progetto di completamento dell'impianto sportivo nel villaggio Mosè 
4) Dato desunto da: Progetto per la realizzazione 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 viario funzionale per l'accesso alla Chiesa del Sacro Cuore nel 
P.P. zona C/l a monte del Quadrivio Spinasanta 

6) Dato desunto da un computo metrico redatto utilizzando il Prezziario Regionale per le opere pubbliche (D.P,R.S. 03.04.2(02) 
riportato alla pagina successiva 

7) Dato desunto da: Lavori del progetto relativo all'integrazione deLle opere igienico sanitarie nella frazione di San Leone "Contrada 
Cavaleri Magazzeni a valle" 

8) Dato desunto da: Opere di accumulo e di distribuzione idrica interna al servizio delle contrade Fiume Naro e Guardia. 

9) Dato stabilito con provvedimento n° 75 del 1993 dal C.LP. 

lO) Dato desunto da: Progetto per la realizzazione di impianto di pubblica illuminazione in via Lombardia, via Cavalcanti. via [taca., 
via Cremona 

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

(2) Dato ottenuto come media dei costi unitari desunti dalle opere indicate ai punti 3) e 4) 



Art. 

1.1.1 

1.1.7 

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 

3.1.4.11 

3.2.1 

Suppl. ord; G.U.R.s. .. 9 del15i0312013 - prezziario 2013 Suppl. ord. G.U.R.S. D. 5 del 26/0112018 - preuiario 2018 

Voci campioni significative per la realizzazione delle opere primarie e secondarie di urbanizzazione e voci campioni per la realizzazione 
di lavori di recupero, ristrutturazione e manutenzione opere edili. 

Voce Q.t. €. Art. Voce Q.t. €. 

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità etc. mc. 4.02 1.1.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità etc. mc. 4,06 

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

esistenti etc. 
1.1. 7 

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali 
mc. 18,71 

esistenti etc. 

Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di 
mq. 12,90 

fabbricati etc. 
1.3.1 

Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di 
mq. 15,12 

fabbricati etc. 

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

simili eiC. 
1.3.4 

Demolizione parziale o t'otale, per lavori stradali e 
mc. 18,92 

simili etc. 

Scarificazione a freddo di pavimentazione in 
mq. 3,78 

conglomerato bituminoso etc. 
1.4.1 

Scarificazione a freddo di pavimentazione in 
mq. 3,84 

conglomerato bituminoso etc. 

Taglio di pavirncntazione stradale in conglomerato 
mI. 3,78 

bituminoso etc. 
1.4.4 

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato 
mI. 3,78 

bituminoso 

Preparazione del piano di posa di rilevati etc. mq. l,55 1.5.1 Preparazione del piQJlo di posa di rilevati etc. mq. 1,63 

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

stradale e sue dipendenze etc. 
1.5.4 

Costituzione di rilevato per la formazione di corpo 
mc. 4.03 

suadale e sue dipendenze etc. 

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

l'utilizzo di mezzo meccanico etc. 
1.6.2 

Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con 
cado 183,25 

l'utilizzo di me:tm meccanicoetc. 

Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta 
212.20 

o centinata etc. 
mc. 2.1.1 

Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta 
235,28 

o centinata etc. 
mc. 

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

kg. di cemento per mc. di sabbia etc. 
mq. 2.2.1 

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 
30,08 

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

Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario 
mc. 50.20 

forte da utilizzarsi per sono~pavimentazlone etc. 
2.3.1 

Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario 
56.02 

forte da utili7..zarsi per sotto-pavimentazione etc. 
mc. 

Conglomerato cementizio per strutture non armate o Conglomerato ct=rnentizio per .;;trutture non annate o 
debolmente armate, confezionato con cemento tipo R mc. 142,30 3.1.1 debolmente armate, confezionato con cl:'rm:nto tipo R mc. 149,79 
325 etc. 325 etc. 

Conglomerato cementizio per strutture in cemento 
annata etc. 

mc. 157,90 3.1.2.9 
Conglomerato 
armato etc. 

cementizio per strunure in cemento 
mc. 160,61 

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C 
o B450 A controllato in stabilimento, in barre di Kg 1,90 3.2.1 o B450 A controllato in stabilimento, in barre di Kg 2,02 
qualsiasi diametro, per lavori in cemento annata etc. qualsiasi diametro, per lavori in cemento annata etc. 

Diff. €. % 

0,04 1,00 

8,3H HI,ll 

2,21 17,21 

0,62 3,39 

U,06 l,59 

0,00 0,00 

U,08 5,16 
I 
I 

0,00 0,00 

61,35 50,33 

23,08 lU,88 

3,48 13,08 

5,Hl 1\,59 

7,49 5,26 

2,71 1,72 

0,12 6,32 

A 



" l' : .' i)~t 
l 
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3.2.3 
Casseforme per strutture intèlaiate in cemento armato 

mq. 30,80 
• di qualsiasi fenna e dimensione 

Ir~,""f~ in cemento annata 
3.2.2 

,di ·(fofIlla e ~,. mq. 30,92 0,12 0,39 

3.3.1 
Solaio piano a struttura mista in cemento armato e 

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

3.3.1 
Solaio piano a struttura mista in cemento annata e 

Ilaterizi o blocchi in conglomerato leggero etc. 
mq. 69,37 4,67 7,22 

5.1 
Pavimentazione con mannette pressate di cemento 

mq. 36,10 
e graniglia di manno di qualsiasi colore etc. 

con manneUe pr~ssate di cemento 
5.1 

le graniglia di marmo di qualsiasi colore etc. 
mq. 36,10 0,00 0,00 

6.1.1 
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di 

mc. 23,00 
cava etc. 

6.1.1 
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di 

27,22 
IC8va etc. 

mc, 4,22 18,35 

6.2.2 
Pavimentazione con mattonelle d'asfalto pressate 

mq. 30,20 
spess~ 2 cm etc. 

6.2.2 
Pavimentaziolle con mattonelle d'asfalto pressate 

mq. 34,94 
2 cm etc. 

4,74 15,70 

Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in e posa in opera di caditoia slradale in 
6.4.3 conglomerato cementizio delle dimensioni di cado 122,20 6.4.3 cementizio delle dimensioni di cud. 122,20 0,00 0,00 

80x50x80 etc. ) etc:. 

9.1 
Intonaco civile per interni dello spessore 

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

n', ) civile J interni dello spessore complessivu 
9.1.1 

non il 2,5 cm etc. 
mq. 20,97 0,87 4,33 

10.1.3 
Fornitura e collocazione di lastre di manna di 

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

mq. 10.1.2 
di lastre di manno di 

105,56 
'ottima qualità dello di 2 cm elC, 

mq. 12,26 13,14 

13.2.1.3 
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni 

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

trasporto e posa in opera di tubazioni 
13.2.1.3 

Iper acquedotti in ghisa sreroidale etc. 
mI. 51,41 7,91 18,18 

13.3.3 
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene 

mI. 5,43 
ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) 

13.3.3 ,alt. dell'itàtiPO'; 100' di 
in polietilenc ad 

m!. 5,43 0,00 0,00 

13.3.1.1 
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene 

mI. 20,90 
diametro 160 etc. 

o, ,;" e posa in opera di tubazioni in polietilene 
13.3.1.1 ,160 etc. 

mI. 27,61 6,71 32,11 

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

mI. 29,50 
circonferenza (18°) etc, 

13.6.4.1 
Canalipertogna" grès dello sviluppo di 1/2 di 

m!. 32,30 
, 1- (18°) etc. 2,80 9,49 

Fornitura. trasporto e posa in opera di tubazioni per 
, 

13.7.1.1 
fognatura in PVC rigido etc. 

mI. 14,40 13.7.1.1 
in opera di tubazioni per 

mI. 14,40 
, in PYC rigido etc. 

0,00 0,00 

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

mI. 17,70 
rigido con anello elastomerico etc. 

13.7.4.3 
trasporto e posa in opera di curve in PVC 

mI. 19,49 
rigido con anello elastomerico etc. 1,79 10,11 

15.1.1 
Fornitura e collocazione di buttatoio in fircRclay delle 

cad, 215,50 
dimensioni di 40x40 cm etc. 

15.1.1 
collocazione di bunatoio in fire-c1ay delle 

cado 216,38 . di 40x40 cm etc. 0,88 0,41 

Fornitura e collocazione di conduttori nudi di rame e collocazione di conduttori nudi di rame 
16.5.1 elettrolilico semi crudo per linee M,T in filo o Kg. 17,20 16.5.1 ,1.Hmli,i, semi Crudo per linee M.T in filo o Kg. 17,34 0,14 0,81 

corda etc. corda etc. 

Fornitura e posa in opera, in blocco di e posa in opera, in blocco di 
18.2.1 fondazione già predisposto e compensato a parte cad, 610,70 

di palo tronco conico a stelo curvato etc. 
18.2.1 . già predisposto e compensato a parte cado 616,31 

I di palo Ironco conico a stelo curvalo elc. 
5,61 0,92 

Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o , e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o 
18.3.1 su palo diritto, di apparecchio di illuminazione con cad, 298,20 18.3.1 

gruppo ottico chiuso etc. 
Isu palo diritto, di apparecchio di illuminazione con cado 
Igruppo ottico chiuso eiC. 

352,80 54,60 18,31 
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Fornitura e c'olloc8zione 'di conduttori in rame isolato F0I?'!lfura c collocazione di conduttori in rame isolato 
18.5.1.1 con elastomero sintetico etilempropilenico sono mI. 2,06 18.5.1.1 con elastomero sintetico etilempropilenico sotto mI. 5,32 3,26 158,25 

guaina in PVC etc. guaina in PVC etc. 

21.1.1 
Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi 

mc. 314,30 21. 1.1 
Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi 

mc. 314,30 
tipo etc. tipo etc. 

0,00 0,00 

21.1.3 Demolizione di calcestruzzo di cemento annata etc. mc. 454,70 21.1.3 Demolizione di calcestruzzo di cemento annato etc. mc. 460,37 5,67 1,25 

21.1.4 
Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di 

mq. 0,97 21.1.4 
Demolizione di trwnezzi in laterizio, forati di 

0,97 
cemento etc. cemento etc. 

mq. 0,00 0,00 

21.J.l4 
Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore 

mq. 50,00 21.J.l3 
Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore 

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

0.00 0,00 

21.2.1 Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico etc. mc. 319,80 21.2.1 Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico etc. mc. 327,51 7,71 2,41 

21.3.1 
Risanamento di strunure intelaiate in cemento armato 

103,90 21.3.1 
Rlsanamento di strutture intelaiate in cemento annata 

103,90 
etc. 

mq. 
etc. 

mq. 0,00 0,00 

Travi rustiche o squadrate uso Trieste in legno di Travi rustiche u s4uadrate uso Trieste in legnu di 

21.5.1.1 abete o pino di prima scelta, di qualsiasi lunghezza e mc. 757,60 21.5.1 abete o pino di prima scelta, di qualsiasi lunghezza c mc. 783,72 26,12 3,45 
sezione sezione 

somma delle percentuali di maggiorazione % 

Percentuale incremento per l'anno 2019 (523,46/41) % 12,77 



COMUNE DI AGRIGENTO 
SETI. 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 RespJe del Servo III del 

Setto V; 

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

al Consiglio Comunale per gli adempimenti consequenziali. 

Il Dirigente del Settore V - Territorinr1'~,'"mbiente - Protezione Civile 
Ing. Giuseppe P ipato 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevo e 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 I, lettera i, della LR. n. 48/91 come integrato dall'art. 
12 della LR. 3012000 nonché della regolarità e della correttezza ell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147 del D. Lgs. N. 267/2000. 

~ O) - 'I- ~ u, 11 Il Dirigente del Settore V - Territorio 
Ing. Giuse e 

biente - Protezione Civile 

Parere in ordine alla regolarità cont bile 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole 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. 26712000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della LR. n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della LR. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse. 

Il Dirigente del Setto IV - Se tabili e Finanziari 
Dott. Giovanni/f'f'.)tlJ~ 

3 



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

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il,_--,-____ , ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.ll, 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 Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 17.01.2019:Inizio lavori - Proposta di deliberazione recante "Aggiornamento degli 
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e adeguamento del contributo sul cosIo di costruzione - Anno 20/9" - Approvazione. 




