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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 02 DEL 22.01.2020 

remnte 

Ripresa lavori - Proposta di deliberazione: "Aggiornamento degli oneri di urbanizzazjone primaria e secondana e 
adeguamento del contributo sul costo di costruzjone - Anno 2020" - Esame ed approvazjone 

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di Gennaio~ alle ore 18;00, in Agrigento nella sala delle 
adunanze consilia.ri deI Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. 
gen. or. 4050 del 17.01.2020, si è riunito in seduta pubblica ordinaria il Consiglio comunale. Risultano presenti 
all'appello nominale della ripresa dei lavori delle ore 19:15, i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente i Assente N: Cognome c J\-ome Presente Assente 
_.-.,.--

l , VULLO Marco x 16 PICONE Giuseppe x 

2 GIBILARO Gerlando 17 ALFANO Gioacchino x 
------ ' 

: 3 CATALA~O Daniela 18 ! GIACALONE WiIliam G. M. x 
--- -------- ------- -----

x 19 . RIOLO Gerlando x 
_ .. _------

i 4 , IACOLINO Giorgia 
i----------.- --."'--------- ----

i 5 HAMEL Nicolò 20 FANTACZZO Maria Grazia x 
r--~ - --- ----

! 6 i MIROTTA Alfonso 21 V ACCARELLO Angelo x 
----r -------
• 7 • VITELLARO Pietro x 22 GALVANO Angela x 
___ L__ _ __ _ 

·8 'SOLLANO Alessandro x 23 DI MATTE O Maria Assunta x 
!---- " ---'-'---------

,24 GRA.MAGLIA Simone x 
--t . -'~---- -~"-

! 9 . PALERMO Carmela x 
f----... ----- - --- ---+------

K 25 BORSELLINO Salvatore K 
-- - ---o ---~. 

l10 BATTAGLIA CJ:abriella 

'Il NOBILE T '76 LICATA Vin z 
I 

eresa x ,~ een o x 
c r- ! 

i --~------r- ! 

! 12 i BRUCCOLERI Margherita x ! 27 GRA.CEFFA Pierangela J K 

113- -; --- .. --,......---_ .. - -- --- --------

i SP ATARD Pasquale x '28 ALONGE Calogero ··t x 
.. __ . J ------ -----

! 14 I URSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella I x 

15 I F ALZONE Salvatore x I 30 I MONELLA Rita Giuseppina I I x 

PRESENTI n. 17 ASSENTI n. 13 

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistita dal Vice Segretario Generale avv: Antonio 
Insalaco coadiuvato dal funzionario amministrativo, dott.ssa Ermelinda Tuttolomondo constatato che sono 
presenti in aula R. 17 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. Per l'Amministrazione sono presenti gli 
assessori Patti, Hamel e Riolo questi ultimi due nella loro duplice veste di consiglieri comunali. 



Il Presidente procede alla desIgnazione degli scruta tori' nelle persone dei consiglieri Picone, Di Matteo e Sollano 
sulla quale non si registrano opposizioni, comunica l'assenza giustificata dei consiglieri Fantauzzo e Vitellaro, 
dando atto, pertanto, che i punti nn. 2 e 3 a sua ftrma non verranno trattati e pone in discussione la proposta di 
deliberazione iscritta al punto 1 dell'odg odierno allegato "B" e concede la parola all'av"v. lnsalaco n.q. di 
dirigente proponente che la illustra. 
Si dà atto che eotra in aula alle ore 19:30 il consigliere UrsO- [presenti sono n. 18. 
Sul punto si registrano gli interventi dei consiglieri Palermo, Gibilaro, Carlisi, Licata) del Presidente Catalano per 
alcune precisazioni e per dichiarazione di voto dei consiglieri Gibilaro e Palermo. 
Si dà atto che esce dall'aula il consigliere rv1irotta. I consiglieri presenti sono n. 17. 
Non essendoci altre richieste di intervento il Presidente, pone a votazione~ per appello nominale, la proposta di 
deliberazione in oggetto allegato "B" 

Il Consiglio comunale 

Esaminato il testo della proposta di deliberazione in oggetto allegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Consiglieri presenti n. 17 
N. 12 voti favorevoli (Gibilaro, Catalano, Hamel, Bruccoleri, Urso, Picone, Riolo, Di Matteo, Gramaglia, 
Borsellino, Licata e Alonge); 
N. 5 astenuti: (Sollano, Palermo, Falzone, Galvano e Carlisi). 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegato "B" recante: "Aggiornamento degli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria e adeguamento del contributo sul costo di costruzione - Anno 
2020". 

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



Dopo mezz'ora viene richiamato l'appello 

1/ Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

allO:l ['~l;l!L1era 

naie n ..... ~ __ 

Signori, stiamo per chiamare l'appello, stiamo chiamando dopo la mezz'ora si dovesse 

costituire il numero legale andremmo a domani. Stiamo per richiamare, riprendiamo I collegamento 

cortesemente. Eccoci signori, possiamo, prego segretario. 

1/ Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO: 

17 presenti. 

1/ Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Siamo 17, il numero legale si è costituito. Stiamo registrando correttamente, signor Sciangula, funziona 

tutto? Va bene, allora possiamo essere operativi. Nomino scrutatori i colleghi: Picone, Di Matteo, Sollano. 

Assenti giustificati con comunicazione preventiva la collega Fantauzzo e il collega Vitellaro che ha chiesto 

quindi per questo motivo che non vengano trattati i punti a sua firma. 

Punto n. 1 - Proposta di deliberazione recante: "Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione 

primaria e secondaria e adeguamento del contributo sul costo di costruzione - Anno 2020 

/I Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Procediamo con il primo punto. Questo è un odg che ci trasciniamo da novembre e che è stato ricalato 

nelle sedute del 2-10- 11 e 13 dicembre per poi essere sospeso dalla sessione sui documenti contabili. lo 

riprendiamo, il primo punto è: "Proposta di deliberazione recante aggiornamento degli oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria e adeguamento del contributo sul costo di costruzione - Anno 2020". 

È presente, come dirigente facente funzioni, il segretario facente funzioni della seduta, l'avvocato Insalaco, 

al quale passo la parola per presentare la proposta all'Aula, prego avvocato. 

l'Avvocato Antonino INSALACO: 

la proposta ha per oggetto l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e 

adeguamento del contributo sul costo di costruzione per l'anno 2020. "l'articolo 24 della legge Regionale 

24 luglio 97 numero 25, come sostituito dall'articolo 17 comma 12 della legge Regionale 16-4-2003 numero 

4, così redla: l'adeguamento degli'oneri di urbanizzazionè; di cui all'articolo 5 defla legge 28-1-77 numero 

lO, e del costo di costruzione, di cui all'articolo 6 della medesima legge sostituito dall'articolo 7 della legge 

24-12-93 numero 537, è determinato dai Comuni entro il 30 ottobre di ogni anno. I Comuni sono tenuti ad 

applicare gli oneri di concessione aggiornati dal primo 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'articolo 3 della legge 28-1-77 numero 

10 ha disposto che il rilascio della concessione edilizia, oggi permesso di costruire, in quanto relativo 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'articolo 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 maggio 77 numero 90 e 
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lO marzo 1980 numero 67, ha provveduto all'approvazione delle dirette tabelle parametriche; atteso che a 

seguito di disposizione normativa successiva l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione, di cui alla Legge 

10/77, è stato determinato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con appositi Decreti; 

considerato che, ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale numero 4 del 16-4-2003, l'adeguamento ai 

prezzi correnti degli oneri di urbanizzazione spetta ai Comuni; vista la Circolare Assessoriale n, 6 del 15-6-

1993/DRU la quale precisa che per la determinazione dei costi unitari delle opere e dei servizi indicati nelle 

tabelle parametriche necessita procedere annualmente ad un'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'articolo 41 della Legge 71/78 come sostituito dall'articolo 13 della 

Legge 7 del 1981 dove vengono indicati i valori numerici percentuali dell'incidenza degli oneri di 

urbanizzazione, di cui alla Legge 10/77; tenuto conto della delibera di consiglio comunale numero 75 del 1 

giugno 2004 avente per oggetto "Determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria", 

della delibera di consiglio comunale numero 215 del 20-12-2017 avente per oggetto "Aggiornamento degli 

oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e adeguamento del contributo sul costo di costruzione anno 

2018" e dalla delibera del consiglio comunale n. 5 del 17-1-2019 avente per oggetto "Aggiornamento degli 

oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e adeguamento del contributo sul costo di costruzione anno 

2019"; visto l'articolo 7 comma 8 della legge Regionale lO agosto 2016 numero 16 il quale ha disposto che i 

Comuni provvedano ad aggiornare ogni cinque anni gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in 

conformità alla relativa normativa regionale in relazione ai riscontri e ai prevedibili costi delle opere di 

urbanizzazione primaria secondaria e generale, come previsto dall'articolo 7 comma 1 della legge 24-12-93 

numero 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'articolo 4 della legge 58/78 numero 457; che nel periodo compreso tra l'entrata in 

vigore della legge Regionale 16/2016 e l'emanazione del Decreto dell'Assessore Regionale per il Territorio e 

l'Ambiente il costo di costruzione è adeguato annualmente ai sensi dei costi di costruzione accertata 

dall'lstat; considerato che la Regione Siciliana a tutt'oggi non ha adottato alcun provvedimento in merito 

alle norme citate e pertanto il costo di costruzione deve essere adeguato annualmente e automaticamente 

dai Comuni in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione; tenuto conto che, ai sensi 

dell'articolo 7 commi 8 e 12 della legge Regionale 16/2016, 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; che sul 

presente provvedimento è necessario aajuisire il parere di regolarità contabile e finanziaria, ai sensi della 

legge Regionale 30 del 2000, propone: ai sensi della legge Regionale 16 del 2016 articolo 7 comma 8, 

l'aggiornamento sull'incidenza degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2020, di cui la Legge 28-1-77 numero 

lO, determinato in conformità alle tabelle parametriche regionali approvate con Decreto Assessoriale del 

31-5-1977 in misura non inferiore a quella prevista dall'articolo 41 della legge Regionale 71/78, come 

sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 70 dell'81 per come indicato nell'allegato l parte integrante 

e sostanziale del presente atto; l'adeguamento, ai sensi dell'articolo 7 comma 12 della legge Regionale 16 

del 2016, del costo di costruzione per l'anno 2020 in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di 

costruzione accertata dall'lstat e le variazioni percentuali". 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CA TALANa: 

Allora, chiede di intervenire- apriamo il dibattito- la collega Palermo, ne ha facoltà. Cortesemente un foglio 

bianco. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Posso presidente? 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Sì, volevo dare lettura- anche per sua conoscenza prima dell'intervento- del non parere della seconda 

commissione per assenza delle condizioni per acquisire determinati chiarimenti, evidentemente non c'è 

stata in quella fase, prima che scendesse in consiglio, la possibilità di acquisire ... leggo: "Considerata 

l'assenza degli uffici e valutato che la commissione non risulta nelle condizioni di poter acquisire i necessari 

chiarimenti, all'unanimità dei presenti, decide di non esprimere parere e di rimettere la proposta di 

deliberazione in commissione al consiglio comunale". Questo è il parere della seconda commissione 

urbanistica, è stata inviata anche alla quarta perché gli oneri di urbanizzazione hanno anche un peso 

contabile- tant'è che il parere è pure del dottore Mantione- che, invece, ha dato parere favorevole. I 

presenti in quella commissione, io leggo: "In prima chiamata presenti Licata e Gibilaro, assenti Giacalone, 

Monella e HameL Si procede all'appello dei componenti che sono presenti poi: Licata, Gibilaro e Monella". 

Quindi i presenti in quella seduta (erano) Licata, Gibilaro e Monella. (la consigliera Palermo chiede qualcosa 

fuori microfono) Parrebbe di sì. Non so poi se la presenza è stata garantita, ma servivano ulteriori 

indicazioni. Qua ci sono dei componenti della commissione che, eventualmente, potranno -meglio della 

presidente che non c'era e legge una sintesi che è il verbale- dirci per quale motivo non hanno reso parere 

o se vogliono intervenire in qualsiasi mç>do. La quarta ha dato parere favorevole. Prego collega, le do il 

minutaggio. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Grazie presidente. Intanto, un saluto a tutti i presenti. Siamo in fase di campagna elettorale, quindi c'è 

fermento. Vedo alcuni presenti, altri meno presenti, però ci sta! Entriamo nel punto. Non vedo né il dottor 

Mantione, né l'assessore al bilancio che dovrebbero essere, comunque, parte attiva relativamente a questa 

proposta. È possibile avere la loro presenza, presidente? 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:" " " 

Allora, la firma in primis, come proposta di settore, è del settore quinto quindi urbanistica in cui, lei sa, 

dopo la pensione dell'ingegnere Principato in questo momento non c'è dirigente e quindi il dirigente 

presente è l'avvocato Insalaco. Hanno chiesto, perché si trattava di oneri, il parere anche contabile che è 

stato reso, però è secondario rispetto al settore che fa la proposta che è rappresentato dall'avvocato 

Insalaco. E comunque erano assenti per impegni pregressi improrogabili sia la dottoressa Maida, che di 

solito sostituisce il dottore Mantione, che il dottore Mantione. Però mi facevano rilevare e mi viene 

confermato che la proposta è del settore quinto. 
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La Consigliera Carmela PALERMO: 

Grazie presidente. Perché chiedevo la presenza del dottor Mantione? Noi stiamo parlando di oneri di 

urbanizzazione. Ovviamente l'atto è un atto dovuto perché vi è l'aggiornamento, ma quando parliamo di 

opere di urbanizzazione mi vengono in mente tutti quei cittadini -collega Gibilaro e collega Carlisi -che 

puntualmente chiamano lei, chiamano me, chiamano il collega Gibilaro, Borsellino e tutti i presenti perché, 

pur avendo pagato gli oneri di urbanizzazione in passato, si ritrovano con strade disastrate -quando 

esistono- senza illuminazione, senza condotta fognaria. Voglio ricordare alcune zone che sono 

completamente sprovviste e che devono provvedere a fosse Imhoff -o come si chiamano-, che si ritrovano 

senza aver mai ottenuto servizi che sono dovuti perché già pagati dagli oneri di urbanizzazione. Quando 

parliamo di oneri di urbanizzazione parliamo di urbanizzazione primaria e secondaria, presidente, e quando 

parliamo di urbanizzazione primaria e secondaria parliamo di tutta una serie di servizi che oggi Agrigento 

vede soltanto se va indietro di 30 anni, cioè noi non abbiamo avuto ... (c'è un po' di brusio e lo consigliera 

Palermo chiede al presidente di intervenire) Grazie presidente, io davvero vorrei ascoltarvi perché queste 

sono le ultime sedute che ci vedranno attivi all'interno del Palazzo di Città e credo che oggi abbiamo la 

possibilità, seppur poco fattiva, però di tirar fuori un problema che è atavico. La gente paga, il primo 

cittadino ha la stanza lussuosa e gli assessori, gli amministratori sono al massimo dell'indennità, ma noi non 

riusciamo a sistemare o a progettare una sola infrastruttura che possa essere un vicolo, che possa essere 

una strada, che possa essere un giardinetto. Collega Picone, da quanto tempo lei non vede un'opera sul 

territorio agrigentino? Collega Alonge, lei che ha origine della frazione di Giardina Gallotti, nelle frazioni 

minori -che sono sicuramente bistrattate come il centro ormai della città, prima vi erano due realtà 

differenti ora per la parità dei cittadini ormai sono tutti bistrattati- che tipo di interventi ha visto? lo vorrei 

sapere, perché mi sono informata e solo per l'anno 2019 abbiamo introitato 2 milioni e 200 mila euro tra 

sanatorie e permessi e nuovi permessi, io vorrei capire come sia possibile che non siamo riusciti -e guardo 

anche il tempo- che non siamo riusciti a dare alla città la speranza di un futuro migliore, come sia possibile 

che anche quello che è stato spesso come manutenzione sia stato un modo di agire che ha dato dei frutti 

cosi inconsistenti. Noi abbiamo le nostre strade che sono dei colabrodo eppure -adesso non so, collega 

Carlisi, chi di noi si ricandiderà, c'è un punto interrogativo un po' per tutti, decideremo se candidarci o no

però in questi cinque anni abbiamo lottato, in questi cinque anni abbiamo protestato per lo stato di 

degrado in cui versano i nostri marciapiedi. Marciapiedi! Collega Alonge, non abbiamo i marciapiedi che 

devono esistere anche secondo il Codice della Strada per un discorso di sicurezza. Le strade dove i nostri 

figli possono perdere la vita e alcuni casi sono accaduti. Di cosa stiamo parlando? Il massimo delle indennità 

e poi ')!i dicono che non riesc!;'no a coprire quella ch~ è la manutenzione fil:.\,riamoci i nuovi proget!i! Gli 

oneri di urbanizzazione sono- guardo, vedo che ci sono poco più di 3 minuti- gli oneri di urbanizzazione 

sono dovuti per legge perché hanno uno scopo vincolato, un utilizzo vincolato. Ho bisogno di capire -e per 

questo vorrei che qualcuno mi rispondesse- per l'anno 2019, per l'anno 2018, per l'anno 2017 in questo 

quinquennio come sono stati utilizzati? Perché, comunque, i sogni si sono trasformati in incubi. Il sogno del 

2015 di una città innovativa, di una città con la Cittadella dell'Infanzia ... voi ricordate quel benedetto 

progetto? lo lo ricordo. Quel programma lo ricordate? Ricordate San Leone che era stata smantellata in 

quel video verso il quale ormai abbiamo tutti nostalgia. Magari fosse riuscito a mantenere la parola data 

questo primo cittadino! lo vorrei capire, dagli uffici, come sono stati spesi per il 20192 milioni e 200 mila 

euro perché una risposta alle persone la dobbiamo dare. Di certo il Comune ha introitato degli oneri di 

urbanizzazione e li ha introitati da permessi nuovi e da sanatorie e la gente merita di sapere come sono 

stati spesi. Bando alle ciance, possiamo sognare e fare 3000 libri dei sogni anche perché tra un po', collega 

Carlisi, ne vedremo di tutti i colori. Chi fantastica senza aver mai visto questo tavolo da vicino, senza essere 
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mai stato seduto in questi banchi, chi fantastica senza capire com'è la macchina amministrativa, Collega 

Gibilaro, lei che è un consigliere presente all'interno di questo Palazzo ormai da decenni, le hanno mai 

permesso di mettere in pratica e di fruttare la sua esperienza? Collega Borsellino, anche lei non è alla sua 

prima esperienza. Purtroppo, la politica sta dimostrando questo: di asfaltare chi ha fatto palestra all'interno 

delle Aule e di dare nuove prospettive a chi deve rimboccarsi le maniche da capo, collega Sollano. La sua 

esperienza, l'esperienza del collega Gibilaro, del collega Borsellino, Gramaglia .. , verrà cestinata e questo è 

un peccato. Allora prima di essere cestinati, perché ormai è una sentenza quasi scontata, io chiedo di 

sapere dagli uffici come sono stati utilizzati gli oneri di urbanizzazione. È un regalo che facciamo alla città: 

capire come sono stati spesi i loro soldi, i nostri soldi. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Chiede di intervenire il collega Gibilaro, ne ha facoltà e poi passerò la parola, per quanto di competenza per 

rispondere al quesito della collega Palermo, all'awocato Insalaco. Iscrivo anche la collega carlisi che ho 

visto ... quindi, Gibilaro e Carlisi. Prego, collega Gibilaro quando lei vuole. 

Il Consigliere Gerlando GIBILARO: 

Grazie, signor presidente, signori della Giunta, colleghi consiglieri. lo ho ascoltato in modo alternato 

l'intervento del consigliere Palermo e avrei gradito, signor presidente, la presenza non tanto degli assessori 

che sono qui presenti ma degli assessori e dei dirigenti al ramo, per un semplice motivo e chiedo solo 3 

minuti di attenzione a quei consiglieri comunali che sono stati eletti dagli agrigentini per portare avanti i 

propri diritti. Oggi l'amministrazione e gli uffici chiedono l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione 

primaria e secondaria e l'aggiornamento del contributo sul costo di costruzione anno 2020. Bene, la 

commissione, a quanto pare, non ha dato parere e non ha espresso parere. Ora, io avrei voluto chiedere al 

dirigente dei servizi finanziari, nonché all'assessore al bilancio- anche per capire cosa andate a votare, cari 

consiglieri comunali di opposizione e di maggioranza, al di sotto e al di sopra, della Lega, del MoVimento 5 

Stelle, degli Autonomisti, del PD e quant'altro- vorrei capire a quanto ammontano gli oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria del 2019. Cioè, quante concessioni edilizie in sanatoria sono state 

rilasciate e quanto è l'ammontare complessivo di questi oneri di urbanizzazione, nonché il costo di 

costruzione, Perché vi dico questo, cari consiglieri? Per un semplice motivo, signor presidente, perché ad 

Agrigento ad oggi, caro assessore Patti, non mi risulta che sia stato realizzato un metro di marciapiede in 

qualsiasi zona del territorio del comune di Agrigento e, tra l'altro, si tratta di una spesa che va inserita in 

bilancio- una parte va al Comune e una parte va allo Stato- e ha una destinazione vincolata per realizzare le 
'1 " ., " ., 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria. La collega Palermo poco fa diceva (che) ci sono delle zone in 

cui manca l'illuminazione e gli agrigentini pagano la Tasi, altre zone dove mancano i marciapiedi, le strade e 

quant'altro. Presidente, secondo lei è possibile chiamare il dirigente dei servizi finanziari e l'assessore al 

bilancio che ha risanato le casse comunali? Ma lo sa perché le chiedo questa cosa? Perché fino a qualche 

anno fa il dirigente dei servizi finanziari diceva- compresa l'amministrazione- che stavamo andando verso la 

procedura del predissesto. L'assessore è cambiato e la situazione finanziaria, da quello che sento attraverso 

i Media, è stata risanata. Ora sono due le cose, presidente: o il nostro dirigente dei servizi finanziari che non 

è stato nominato, né tantomeno è stato eletto ma ha vinto un concorso, ha visto i conti del Comune in 

maniera errata o, tanto di cappello, al nuovo assessore. O l'uno o l'altro! Ora, è possibile sempre che queste 

considerazioni, presidente, non vengano fatte- parliamo di considerazioni oggettive che discendono da 

disposizioni legislative, non sono considerazioni personali ma sono considerazioni oggettive che vengono 

fatte a tutela degli interessi collettivi diffusi della collettività agrigentina- posso avere o esercitare il diritto 
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di confrontarmi con chi oggi ha il potere esecutivo in questa città e con chi ha il potere burocratico di 

questa città relativamente a questa proposta di delibera? Se non è possibile, presidente, io termino e mi 

ritiro commosso sempre là, nell'angolino, senza dare disturbo e fastidio a nessuno. Grazie, ho terminato e 

lascio la parola alla presidenza e a quanti vogliono continuare la discussione su questa proposta di delibera, 

grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega, lei non dà fastidio a nessuno perché è nel suo diritto porre questi quesiti. lo stamattina, 

come tutte le mattine prima del consiglio, nonostante siano tutti invitati a mezzo PEC e ricevono l'invito 

contestualmente alla vostra convocazione, mi sono posta il problema di ricordare a tutti i dirigenti di essere 

in Aula o di mandare un delegato. È arrivata una comunicazione del dottore Mantione di impegni familiari 

che lo portano a essere fuori sede, collega Gibilaro, e della dottoressa Maida, sua delegata, che ha inviato 

una PEC nella quale diceva che un impegno improrogabile e personale non le ha consentito di essere qua. 

Analogamente è stato l'assessore Cuzzola in questi giorni qui ma mi viene comunicato che oggi è rientrato, 

io "relata refero" perché non ho potere coattivo, cioè invito però è chiaro ... dicono che sono la dottoressa 

Maida e il dottore Mantione disponibili in altra seduta a chiarimenti, oggi avevano un'impossibilità 

oggettiva entrambi. Per il resto mi ricorda il dirigente che è una presa d'atto di aggiornamenti, ma è 

legittimo mentre ne parliamo che lei chieda "vorrei sapere che ne facciamo con quanto introitato", è 

chiarissimo! 

Il Consigliere Gerlando GIBILARO: 

Non è che lo voglio sapere io, presidente! Innanzitutto, la ringrazio per la disponibilità e il suo intervento 

chiarificatore, però credo che ci possa essere anche qualcuno dell'amministrazione, non mi riferisco allo 

stimato assessore Mauro Patti perché è entrato in Giunta da poco, ma sicuramente a qualche assessore 

nelle condizioni di spiegarci l'ammontare, l'importo complessivo, totale degli oneri di urbanizzazione che il 

Comune ha introitato e il costo di costruzione relativo alle nuove concessioni edilizie, nonché alle 

concessioni edilizie in sanatoria che sono un'altra cosa. Ora, fino a poco tempo fa, signor presidente, il 

legislatore che cosa faceva? Diceva ai Comuni -c'è una parte obbligatoria che va allo Stato e una parte che i 

Comuni potevano non destinare alla spesa corrente, cioè una spesa generale e quindi la consuetudine e 

l'abitudine era questa- oggi il legislatore ha capito l'abuso che viene fatto dagli enti locali, non oggi (ma) da 

2 anni a questa parte, e ha detto "una quota va a me, l'altra quota deve essere destinata alle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria". Siccome ormai credo che ad Agrigento non ci siano più quartieri di 
" " " -., " " 

serie A e di serie B, caro assessore Patti, perché io ho riscontrato anche marciapiedi divelti nel corridoio 

della città, il più importante, il Viale della Vittoria che ha marciapiedi divelti e quant'altro. Tra l'altro si tratta 

di situazioni che costituiscono nocumento alla normale circolazione stradale e alla pubblica incolumità delle 

persone e poi ci sono dei danni erariali. Ora, vorrei capire ... ma penso che interessi a tutti questa cosa 

perché ci sono consiglieri comunali ... quando camminate che vi chiedono il marciapiede, l'illuminazione, "mi 

manca la fognatura; mi manca la segnaletica stradale" dico, possiamo sapere se l'assessore al ramo ... io ho 

grande stima per l'amico Amico, l'amico Giovanni Amico -scusate il gioco di parole-, conosco la sua grande 

preparazione e professionalità, lo ringrazio per quello che ha dato alla città di Agrigento, e allora dato che le 

cose sono cambiate che dal predissesto siamo passati ad una situazione di livellazione, diciamo, economica 

non pericolosa per le casse comunali, ingegnere- lei è un ingegnere-, possiamo capire questi importi? 

L'ammontare complessivo delle due fattispecie? E quanti soldi sono stati destinati per realizzare le opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria? Tutto qua! lo, presidente, la ringrazio da parte mia, non so se i 
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consiglieri comunali sono disposti a proseguire i lavori o a rinviare la trattazione di questa delibera vista 

l'importanza che l'argomento riveste. L'altro giorno c'era il consigliere Alonge che mi diceva "Consigliere 

Gibilaro, caro collega, in via dei Fiumi è mai possibile che non abbiamo un marciapiede?" rispondo "La colpa 

è mia, è tua, è di tutti" però non si trova il responsabile, caro consigliere Alonge. Quindi io rimetto queste 

considerazioni oggettive al buonsenso dell'Aula e a quanti hanno a cuore la crescita di questa città. 

Quantomeno, ingegnere Patti, in campagna elettorale possiamo dire "l'amministrazione Firetto per il 2020 

ha destinato 4 milioni di euro per urbanizzare Montaperto, Fontanelle ... " quantomeno per saperlo e diamo 

una speranza agli Agrigentini che oggi non godono di questi servizi. Termino definitivamente e la ringrazio, 

signor presidente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Dovere collega. Allora signori, io riconfermo di avere invitato, ricordato, e le cause dell'assenza. La 

valutazione che ora va fatta- passo la parola alla collega Carlisi, era giusto per non lasciare in sospeso quello 

che ha detto il collega Gibilaro, la collega Carlisi può accomodarsi perché ne ha facoltà- lui diceva valutare 

la discussione in un altro momento, l'Aula valuterà questo o valuterà, se si tratta di un mero 

aggiornamento, se esitarlo ora per farne magari oggetto anche di un'interrogazione sul punto che interessa 

a tutti quanti visto che c'è una scadenza, che forse è stata anche sforata, però di solito si approvano sempre 

a gennaio, gennaio sta per finire e quindi questo va valutato. Passo la parola alla collega Carlisi. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Grazie presidente. Buonasera a tutti. Diciamo gennaio sta finendo e non è stata una volontà nostra che 

gennaio finisse, è stato convocato direttamente il 23, non sono state convocate conferenze dei capigruppo 

quindi. .. è di ottobre la proposta di delibera, consigliera Palermo, quindi c'era già abbastanza tempo per 

poterne parlare. Anzi, consigliera, io le dico non chieda che venga l'assessore Cuzzola perché ogni volta che 

viene, comunque, ci sono degli oneri di trasferta che hanno fatto aumentare il capitolo di bilancio che 

riguarda le spese per quanto riguarda gli assessori. Anche il discorso che lei dice, queste famose indennità 

portate al massimo, non si conoscono perché noi sappiamo che loro se le sono divise quando c'è stato 

questo nuovo ingresso di nuovi assessori però non ne conosciamo l'importo, almeno fino all'ultima volta 

che ho guardato questa settimana non c'è contezza di come si sono divise queste cose, però c'è stato 

comunque un aumento anche di questo capitolo. Per quanto riguarda le domande legittime, assolutamente 

legittime, che non sono -come giustamente avete evidenziato negli interventi precedenti- non sono delle 

domande che facciamo noi perché siamo in campagna elettorale (ma) queste domande le abbiamo sempre 
" " " " .., 

fatte e le risposte non ci sono mai state date perché noi in 4 anni/4 anni e mezzo siamo andati contro un 

muro di gomma e adesso questo muro di gomma ci risponde che stiamo facendo campagna elettorale. Si 

capisce bene come ci siamo ridotti! E quindi è anche inutile chiedere queste cose. Quando il consigliere 

Gibilaro chiede di avere contezza degli oneri di urbanizzazione magari potrebbe avere risposta che lei se li 

deve andare a cercare nel bilancio! Sia per i consiglieri ed ex consiglieri, normali cittadini, la risposta è: 

leggetevi le carte! Perché noi abbiamo un sito talmente trasparente e delle indicazioni cosi chiare che 

chiunque può approcciare il sito del Comune e capire la qualsiasi. A me non mi risulta e mi fa schifo perché 

quando siamo venuti qua e c'era da andare a capire come si poteva sistemare il bilancio loro avevano una 

bilancio con tutti i capitoli dove c'era scritto a cosa corrispondevano se, invece, noi andiamo a prendere 

quello che andiamo ad approvare praticamente a "saccu d'ossa" (senza guardare dentro, lett. a scatola 

chiusa), come dicevano, ci sono i titoli e le macro-aree ma non c'è niente di intellegibile che un consigliere, 

a cui portano il bilancio last minute, può capire che cosa sta facendo. Ora, giustamente, diceva il consigliere 
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Gibilaro noi siamo passati da una situazione di predissesto, come diceva l'assessore Amico, a una situazione 

di bilancio florido adesso con il super assessore che ha risolto questi suoi problemi soprattutto con 

l'ottimismo e anche questa- non vorrei usare magari delle parole che potrebbero risultare offensive- però 

diciamo che se la tira parecchio! È uno che dice che lo sa fare lui l'assessore al bilancio però non fa il 

politico (ma) fa il tecnico. Secondo me, fa il politico e non il tecnico. È anche politico il fatto che quando 

parlo io non mi viene data una risposta perché altrimenti significherebbe dare ancora più valore alle mie 

parole, fare capire che sto dicendo una cosa che ha un suo significato e, invece, fanno finta "Quella pazza 

che vuole?". Perché il discorso di essere donne ormai da secoli loro entrano in un cliché che è quello di 

donna che se lavora, se produce, se incide nella società è una donna folle e una volta ci rinchiudevano nei 

manicomi quindi, consigliera Palermo, dobbiamo essere contente di essere nate in quest'epoca. Tra l'altro il 

sindaco può fare il TSO quindi dobbiamo stare attente. Oggi ci chiedono di aumentare questi oneri di 

urbanizzazione. Un cittadino mi ha chiesto di leggere cosa vuoi dire urbanizzazione, l'ha preso direttamente 

Wikipedia: "l'urbanizzazione è il processo di sviluppo e organizzazione che porta un centro abitato ad 

assumere le caratteristiche tipiche di una città. Il termine include sia la creazione materiale di strutture, 

opere di urbanizzazione o come reti di trasporti e sistema fognario, sia cambiamenti di comportamento e 

costume della società". Anche su quello si è investito veramente poco. Adesso, visto che c'è uno dei pochi 

presenti- l'assessore Hamel-, possiamo benissimo dire che quello che poteva essere l'informazione da dare 

ai cittadini per avere un sistema differenziata che funzionava non è stata data, siamo tornati indietro 

leggevo recentemente e, invece, qui torniamo indietro ma le spese ci sono sempre e che cosa pagano 

queste spese? Che cosa dobbiamo dire ai cittadini visto che non si è costruito, come dicevate bene poco fa, 

nemmeno un metro di marciapiede, che cosa si è creato con queste cose, cosa si è pagato? Adesso c'è stata 

questa implementazione oraria, a 25 ore oggi per tutti, ma qui abbiamo Vigili Urbani che hanno fatto 

sempre più di 25 ore e c'è lo stesso una carenza di personale che andranno a pagare i cittadini perché 

avremo una carenza di servizi. Già c'è, già si sente, già si sentiva e adesso sarà ancora di più aumentata. 

Esattamente un po' quello che dicevano i revisori dei conti ma queste cose sono rimaste inascoltate, questo 

perché ognuno fa quadrare i conti un po' come vuole soprattutto sotto elezioni e certamente i marciapiedi 

non li può fare il protagonismo civico, certamente la ronda perché c'è da andare a sanzionare le macchine 

messe in doppia fila non le può fare il protagonismo civico ma sono dei servizi che il Comune dovrebbe 

erogare e per cui tutti noi cittadini paghiamo un botto di soldi. Ora, io sono sicuramente d'accordo per, 

intanto, non trattare questo punto senza avere queste risposte perché, a questo punto, che senso ha? 

Almeno per giunta, almeno l'onore delle armi, veniteci a dare determinate risposte in modo da dimostrare 

quella trasparenza che con la bocca dite di avere e, poi, di fatto non esiste. E dirò ancora di più: l'ho scritto 

e non sono stata calcolata. Però io chiedo ai colleghi consiglieri tutti visto che in. quest'Aula è stato votato 

perché abbiamo capito che il Comune ha bisogno di queste persone, perché abbiamo capito che c'era 

l'esigenza di questo voto per garantire il lavoro a queste persone e quindi tutti sono accollati, anche chi ha 

votato "No", anche chi è entrato/uscito per garantire la votazione dell'atto, noi presentiamo un atto per 

richiedere la revisione di questi conti perché non possiamo andare a fare la campagna elettorale così, con 

questo peso sulle spalle. Cioè, questo Firetto che si andrà a vendere di avere risanato i conti quando a Porto 

Empedocle ancora non si è capito che cosa ha fatto, io non ci sto! Quindi come consiglio comunale, visto 

che siamo nella condizione di poterlo quantomeno chiedere, poi sarà il sindaco, sarà questa pseudo 

maggioranza a dire se vuole aderire o meno, ma chiediamo che si faccia un bando e che una consulenza 

esterna vada a guardare questi conti del Comune, i conti del super assessore, i conti del super ragioniere 

del Comune e soprattutto i conti del nostro supereroe Firetto prima, appunto, delle elezioni e soprattutto 

perché durante, anche, il periodo elettorale si possa discutere con contezza, perché è inutile andare a 

presentare dei piani e dei programmi elettorali senza sapere che cosa si andrà a trovare. Se non si conosce 
COMUNE di AGRIGENTO 

piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/590228- telefax 0922590201 
sito ;nternet: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufficio.oresidenza@comune.agrigento.it 

10 



la reale situazione economica di un Comune sicuramente non si possono nemmeno presentare dei 

programmi perché i programmi per farli bisogna avere i "piccioli" prima, se i piccioli non ci stanno o, 

comunque, sono vincolati in una maniera diversa -ricordiamo che anche tutte le strutture sono state 

vincolate da questa amministrazione, le ultime rimaste nelle ultime settimane il 31/12 sono state oggetto di 

ulteriori richieste di esternalizzazione per concessioni- quindi una verifica, secondo me, è essenziale. lo 

adesso con chi vorrà ci mettiamo da parte e scriviamo gli atti però su questo punto direi di soprassedere 

secondo le indicazioni del consigliere Gibilaro. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega, chiede di intervenire il collega Licata. Giusto per amor del vero questo odg noi ce lo 

trasciniamo dal 21 novembre, quindi da due mesi. Non è stato calato il 23 novembre improvvisamente. Le 

sedute sono cadute, sono state rinviate, ce n'è stata poi un'altra anche il 2 dicembre 1'11/12- il 10- 11-13 lei 

non c'era, collega Carlisi, per legittimo impedimento ed è nel suo diritto- però non può essere detto che 

vengono calate così. In primis il 23 perché è dal 21 novembre che viaggia questo odg compreso questo 

punto, cosi come tutte le altre attività. Era una precisazione, lei ha detto "ce lo ritroviamo il 23" dico, è dal 

21 novembre ... è un ricordo all'Aula. lo dicevo che se ogni anno mi dicono "approvato a gennaio" dico 

"siamo ancora a gennaio", io l'ho portato da novembre e ricordo che ora siamo a gennaio. (voce fuori 

microfono dello consigliera Carlisi) Ottobre è stato portato a novembre poi le dinamiche consiliari ... però 

non è la prima volta che scende in Aula. Vorrei anche precisare che nel mese di dicembre il consiglio è stato 

impegnato per motivi noti alle pietre per ben otto sedute, c'è chi ne ha potute fare quattro, c'è chi zero, c'è 

chi 8 come la scrivente e com'è giusto che sia. Il 2 e il 3 gli uffici con personale a 18 ore si sono trovati 

oberati di almeno una sessantina di delibere che li hanno impegnati fino alla settimana scorsa. Il personale 

a orario ridotto è sempre lo stesso che assiste i colleghi in Aula anche senza riposo compensativo perché, a 

un certo punto, si è limitato anche quello, per cui nelle dinamiche anche di convocazione queste cose non 

possono ignorarsi ed era giusto che la presidenza lo precisasse. Prego collega, prego collega Licata. 

Il Consigliere Vincenzo LICATA: 

Presidente, cercherò di essere rapidissimo. Vorrei fare semplicemente una precisazione e anche una 

considerazione in merito a interventi che mi hanno preceduto, dai colleghi consiglieri che mi hanno 

preceduto. Preliminarmente dico questo: condivido le ragioni e le perplessità del consigliere Gibilaro in 

merito all'utilizzo degli oneri di urbanizzazione, è una richiesta legittima e condivido che sia opportuno che 

un consigliere abbia contezza di quello che è il resoconto di questi oneri, degli oneri come vengano 
" " " " " " 

utilizzati. Però vorrei anche precisare che ad oggi l'oggetto della proposta, come già abbiamo detto, è 

quello relativo all'aggiornamento e all'adeguamento di tali oneri. Cioè, a noi si chiede di adeguare tali oneri 

sulla base di, se non ricordo male, determinate tabelle parametriche, codici Istat e quant'altro. Tra 

parentesi consentitemi il termine come se fosse quasi un "atto dovuto", nel senso che ci sono degli 

adeguamenti imposti di cui il Comune deve prendere atto e metterli in esecuzione. Per cui il mio punto di 

vista è quello di portare avanti la votazione in merito a questa proposta, cioè relativa agli adeguamenti e 

chiaramente affrontare eventualmente in una fase successiva tutta una tematica e un argomento legato 

all'utilizzo degli oneri. Anche perché, mi pongo questo quesito e magari lo condivido con l'Aula, elenco tra 

l'altro che tra i documenti abbiamo noi il parere del collegio dei revisori, parere favorevole chiaramente, mi 

chiedo se il non votare questa proposta di delibera possa incidere a livello economico su qualche cosa e 

quindi creare dei problemi dal punto di vista economico avendo questi oneri, diciamo, una ricaduta 

chiaramente differente rispetto agli oneri precedentemente calcolati, per cui ripeto quello che è il mio 
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pensiero: portare avanti con la votazione la proposta di questa delibera all'ordine del giorno e sicuramente 

potersi esprimere con una successiva trattazione in merito all'utilizzo degli oneri così un po' per come 

ipotizzato dai consiglieri che prima mi hanno preceduto. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

, 
E' intervenuto". solo per dichiarazione di voto, a meno che non ci sia una richiesta formale di rinvio e su 

quello io do la parola perché è stato accennato ma non è stato formalizzato. Scusate, se non ci sono altri 

interventi è chiaro che salvo anche interventi come gestione dei lavori, intesa come ipotesi di rinvio che è 

stata paventata, poi si passerebbe alle dichiarazioni di voto, lo devo dire. No, il collega era già intervenuto 

forse voleva intervenire, diceva, come dichiarazione di voto a meno che non voglia formalizzare richieste di 

rinvio. 

Il Consigliere Gerlando GIBILARO: 

Presidente, premesso che io non ho chiesto un rinvio. Lei, praticamente, mi ha detto che ha comunicato 

all'Aula che il dirigente Mantione e la dottoressa Maida erano disponibili a venire in un'altra seduta, quindi 

non ho fatto nessuna proposta di rinviare il nulla. Ho fatto solo delle considerazioni nell'esercizio delle 

funzioni di sindacato e di controllo, che non voglio essere". anzi, nessuno rinvio. Per me possiamo 

procedere al voto e io chiedo di procedere al voto visti i numeri che ci sono in Aula. Giustamente il collega 

Licata della commissione dice "io condivido quello che dice Gibilaro però dobbiamo portare avanti questo 

aggiornamento", giusto! Si è fatto il conto se ci sono i numeri in Aula, ingegnere Licata? Lei ha fatto i conti? 

L'assessore Riolo giustamente fa così con la mano. Un consiglio comunale un Governo lo convoca quando 

ha i soldati, io disposto sono a votarla perché non sono un imbecille, lo so che è un aggiornamento dovuto 

per legge ma gli spieghi al legislatore che non ha i numeri, l'amministrazione Firetto non ha i numeri! Ci 

sono 4 consiglieri di maggioranza e attualmente, mentre parliamo da mezz'ora, il numero è caduto. Quindi 

se non ha neanche, diciamo, recepito l'intervento chiarificatore, successivo, per approvare questa proposta 

di delibera non posso venire qui in Aula a spiegare l'ABC e la Z. Andiamo al voto, andiamo al voto. 

Presidente, può vedere se c'è il numero legale? Facciamo l'ennesima." che una proposta di delibera di 

adeguamento da disposizioni legislative non può essere approvata- non perché c'è la maggioranza o 

l'opposizione· perché non ci sono i numeri e normalmente qualsiasi governo locale, provinciale, regionale, 

nazionale, europeo, mondiale, planetario deve avere i numeri e qua i numeri non ci sono da parecchi anni. 

Era un venirvi incontro, un intervento pure chiarificatore e quant'altro. Andiamo al voto. 

"11 Presidente del Consiglio Daniela CATALANO? " 

Grazie collega, ci sono altri interventi? (qualcuno chiede la verifica del numero legale) Sì, dopo io mi sarei 

agganciata alla richiesta del collega, si può fare o prima o durante il voto. Il voto consente, se non ci sono 

altri interventi, di verificare. Procediamo allora con la verifica attraverso il voto. Collega Gibilaro, stiamo 

procedendo con la verifica direttamente col voto, c'era una richiesta di verifica preventiva. E allora signori, 

la verifica può chiedersi prima o può avvenire di fatto con la votazione. Se deve avvenire prima va chiesta 

formalmente da tre consiglieri, se non vuole avvenire prima andiamo con la votazione e andiamo al voto. 

Prego collega. 
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La Consigliera Carmela PALERMO: 

Perfetto, i numeri sembrano esserci anche se pende evidente dal lato dell'opposizione, come dire, il 

numero maggiore. lo voglio già dichiarare quale sarà il mio voto, ovviamente è un atto dovuto però è anche 

dovuto dare delle risposte alla città. Quindi per quanto mi riguarda, come capogruppo della Lega, mi 

asterrò dal votare questo documento. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora signori, ci sono altre dichiarazioni di voto? No? Va bene, andiamo al voto stiamo ricordando ai 

colleghi ... 

Il Vice Segretario aw. Antonino INSALACO: 

12 favorevoli e 5 astenuti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Proposta approvata. Il successivo punto è a firma del collega Vitellaro che si è giustificato per la sua assenza 

e quindi chiede- e così solitamente avviene- che non venga trattato il suo punto. Quindi andiamo al punto 3 

che è sempre a firma del collega Vitellaro e per le ragioni sopra espresse non viene trattato . 

'. .. 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- te/efax 0922590201 
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.,-----------, 
Proposta Sellore "V ______ _ 
W J 3 del Or, {(l,lo/i-

Allega±r2,_~.f3...~ alla ~IRer, 
di Consigli com naie n, _.~ '" 

del...::(q.~~~~L 
Registro Proposte 

I ( 
N° ~1 del ,;.2.D IDI {j 

" > COMUNE DI AGRIGENTO 
SETI. V, Territorio e Ambiente . Protezione Civile 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMl!NALE 

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI CRBANIZZAZIONE PRIMARIA E S~:CONDARIA E 
ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE - Al\:NO 2010 

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 n° 
4 cosi recita: "L 'adeguamenlo degli oneri di urbanizzazione di cui all·arl. 5 della L 281. -7 nO IO e 
del COSIO di coslruzione di cui <III ari 6 del/a medesima legge sOSlifuifo dal/·arl. 7 della L 
24.' 21993 nO n7. è delerminalo dai Comuni enlro il 30 Ollobre di ogni anno. 'Comuni sono lenuri 
ad applicare gli oneri di concessIOne aggiornali dal l ° Gennaio dell 'anno successivo. Nelle more 
della determinazione dell 'adegllamen/o degli oneri di cui al presenle arlicolo. le concessioni edilizie 
sono rilasciale con salvezza del conguaglio degli oneri slessi:' 

- Atteso che l'art. 3 della legge :'8.1.77 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 ali' 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 31.51977 n° 90 e 10.3.1980 nO 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. 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.U., la quale precisa che per "la determinazione dei 
costi unitari delle opere e dei servizi indicati nelle tabelle parametri che, necessita procedere 
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 LR. 71/78, come sostituito dalI" art. 13 della L.R. 18.4.1981 n° 7, dove vengono 
indicati i valori numerici percentuali deIrincidenza degli oneri di urbanizzazione di cui alla L 
28.1.77 nO IO. 

- Tenuto conto della delibera di c.c. nO 75 del 1/6/04 avente per oggetto "Determinazione degli oneri 
di urbanizzazione primaria e secondaria", della delibera di c.c. n° 215 del 20/12/17 avente per 
oggetto "Aggiornarnento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e adeguamento del 
contributo sul costo di costruzione - anno 2018"' e della delibera di c.c. n° 5 del 17/1119 avente per 
oggetto "Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e adeguamento del 
contributo sul costo di costruzione - anno 2019"'; 

- 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 prevedi bili costi delle opere di 
urbanizzazione primaria, secondaria e generale come previsto dall'art. 7, comma 1 della legge 
241\ 2/93 nO 537 e successive modiliche e integrazioni: 

- Che lo stesso articolo al comma 12 prevede che con Decreto del l' 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 5/8178 nO 457; 

. Che nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della LR. 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"lstituto Nazionale di 
Statistica (1ST 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 cd 
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. 10/81\ 6 nO 16 è necessario provvedere 
all"aggiornamento/adeguamento del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e contributo 
su I costo di costruzione); 

Dato allO che: 
. La presente proposta non prevede copertura finanziaria: 
- Sul presente provvedimento è necessario acquisire il parere di regolarità contabile e finanziaria ai 
sensi della LR. 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 2020 di cui alla Legge 28.1.77 n° IO, determinata in 
conformità alle tabelle parametri che regionali approvate con Decreto Assessoriale del 31.5.77, in 
misura non inferiore a quelle previste dall'art. 41 della LR. 71178 come sostituito dall'art. 13 
della LR. 18.4.81 nO 70, per come indicato nell'allegato I, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
L'adeguamento, ai sensi dell'art. 7 comma 12 della Legge Regionale 10/8116 n° 16, del costo di 
costruzione per l'anno 2020. 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: 
ALLEGA TO I: relazione del T.P.O Servo III del Settore V . Teritono e Am iente - Protezione Civile. 

Il Titolare della P.O. e R p.le del Servo IIl/Setl. V 
Arch. Sebast c 

• 



Allegato nO l 

DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 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. 16/16 



Premesse 

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

L'art. l della L. 28.1.1977 nO lO 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 della costruzione. 

Ai sensi della L. 29.09.64 nO 847 art. 4 e della L.R. 22.10.71 nO 865 art. 44, le opere 
di urbanizzazione primaria e secondaria sono: 

Al 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: 
gl 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 nO 1150 e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché delle Leggi Regionali. 



Con Decreto Regionale 31.5.77, sono state approvate le tabelle parametri che per la 
detenni nazione 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 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 relativi 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 50.00 I 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 l/6/04 i cui costi sono stati aggiornati 
con successiva delibera di c.c. nO 215 del 20112/17 e delibera di c.c. nO 5 del 

j 1711119 ed apportando a questi ultimi, il previsto adeguamento con il prezziario 
~~o; regionale delle OO.PP. anno 2019, Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità 
;;ll;}i pubblicato nel Suppl. ord. G.U.R.S. n. 5 del 01102/2019 prezziario 2019 (corretto 
é,o"" con D.A. nO IO del 06/03/2019), 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 precedente prezziario Regionale anno 2018. 
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 2020 è risultata pari al 4,83% 
compresa mano d'opera. 



COSTO DI COSTRUZIONE PER INSEDIAMENTI TURISTICI 
(art. 4 D. A. Territorio Ambiente 10.03.(980) 

ALBERGHI (tabella A) 
Il contributo sul costo di costruzione per gli insediamenti tunstlcl, 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 
50.00 I e 100.000, le percentuali di applicazione sono le seguenti: 

Tipologia: 

Alberghi di lusso 4.75 
Alberghi di 11\ categoria 4.25 
Alberghi di [[1\ categoria 
e Pensioni di I 3.25 
Alberghi di ml\ categoria 
e Pensioni di 21\ 2.75 
Alberghi di IVI\ categoria 
e Pensioni di 3" 2.25 
Locande 1.75 

NUMERI DI POSTI LETTO 

Sino a 100 2.50 
da 101 a 200 3.00 
da 201 a 400 3.50 
da 401 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 101 a 200 
da 201 a 400 
da 401 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. 

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 50.00 l e 100.000, le 
percentuali di applicazione sono le seguenti: 

Numero posti tenda o roulottes 
Sino a 100 0.40 
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 del!' operatore turistico tutte le 
spese per la realizzazione dei depuratori. 



DETERMINAZIONE ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 
2020 - 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. 16/16 

Premesso: 
Che l'art. 7 della Legge Regionale 10/8/16 nO 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 del!' Assessore 
Regionale per il Territorio e l'Ambiente è detenni nato 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'[stituto 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, accertata dall' Istituto Nazionale 
di Statistica. In base alle ultime pubblicazioni 1ST A T e le variazioni percentuali, 
rispetto al periodo dell 'anno precedente mese di luglio 2018, si adotta come 
ri tèrimento per le variazioni percentuali il periodo di tempo che intercon'e dal mese di 
luglio 2018 (indice 102,60) al mese di luglio 2019 (indice 102,90). L'Istituto 
Nazionale di Statistica ha comunicato l'indice del costo di costruzione al mese di 
luglio 2019, di un fabbricato residenziale con base anno 2015 = 100 e pertanto i 
parametri di ri tèrimento risultano essere: 
Mese di luglio 2018 = 102,60% ----- Mese di luglio 2019 = 102,90% ------

Considerato che rispetto all'anno 2018 le variazioni percentuali rilevate 
dali' indice generale 1ST A T (luglio 2019) risultano + 0,29% derivante dal conteggio 
di seguito riportato: 
(102,90 : 102,60) x 100 - 100 = 0,29% 

Considerato che l'indice del costo di costruzione è variato del + 0,29%, la 
quota per l'anno 2020 risulta incrementata di €. 0,70 (E. 141 x 0,19%) rispetto all'anno 
2019, 

PROPONE 
di adeguare il contributo sul costo di costruzione aggiornato per l'anno 2020 di 

un edificio residenziale secondo gli indici ISTA T ed in confonnità del D.M. LL.PP. 
del 20/6/90, determinandolo in €. 241, 70/mq. ed in C.t. €. 242,00/mq. diconsi (euro 
duecentoquarantadue/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/[6; 
- Interventi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti e quelli previsti dall'art. 3 
letto a), b), c) del D.P.R. 380/01, recepito dall'art. l della L.R. 16116 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.I.P. (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. nO 0493 
del 02/0711987); 
- 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 02/0711987); 
- 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. 70/8\) 

~~ CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE 

\~\l~ 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'LA.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. nO 0493 
del 02/07/[987); 
- 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. 16116; 
B) RIDUZIONE 
- Interventi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti e quelli previsti dall'art. 3 
lett. c) e d) del D.P.R. 380/01, recepito dall'art. I della L.R. 16/[6 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. 



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

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

B) Attrezzature di interesse comune 

Impianti sportivi 
Arce verdi di quartiere 

C) Viabilità e Servizi 

Rete stradale 

mq/ab 
mq/ab 

mq/ab 
Parcheggi mq/ab 

Rete fognaria 
condotta principale mi/ab 

condotta secondaria mi/ab 
Rete idrica con t/ab 
Rete elettrica kW/ab 
Pubblica illuminazione p,Llab 

.ttDI'~Q 

"1,.;; ~ 
. < 
-.r'?.t c""i 

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 E/mi 
0.30 x E/mi 
0.25 x E/cont 
1.00 x E/kW 

0.078 x E/p.1. 

494.28 " = E/ab 449,79 
486.39 " = E/ab 1.342.44 

E/ab 1.792,23 

92,35 .t) = E/ab 461,75 
70,07 " = E/ab 280.28 

E/ab 742,03 

261.02 <, = E/ab 2,610.20 
90.80 M = E/ab 

288.09 " = 
288.09 " = 

5.761.69 " = 
130.52 Q) = 

3.158.20 Hll = 

€Iab 
E/ab 
E/ab 
E/ab 
E/ab 
E/ab 

227.00 

57.62 
86,43 

1.440,42 
130.52 
246.34 

4.798.53 

:":.; " dati sopra riportati, l'incidenza globale delle urbanizzazioni per ogni abitante da insediare 
risulta: 

Al Attrezzature scolastiche E/ab 1.729.23 
B) Attrezzature di interesse comune E/ab 742,03 

C) Viabilità e Servizi E/ab 4.798.53 
E/ab 7.269,79 

Maggiorazione del 10% per zona sismica (ritèrita 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 

E/ab 1.902.15 
E/ab 816,23 
E/ab 4.798.53 
E/ab 7.516,92 

l'oichè 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 E/mc 19,02 
B) Attrezzature di interesse comune E/mc 8,16 
C) Viabilità e Servizi E/mc 47,99 

E/mc 75,17 

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, B e C: 

A) Attrezzature scolastiche E/mc 19,02 x ().275~ 5,23 
B) Attrezzature di interesse comune E/mc 8,16 x ().275~ 2,24 
C) Viabilità e Servizi E/mc 47.99 x O.275~ 13.20 

E/mc 20,67 

Nei casi di ristrutturazione, di demolizione e ricostruzione ampliamento e sopraelevazione 
degli edifici esistenti nelle zone A e B, ai sensi della nota l[ alla tabella relativa alla classe H/I 
della tabella parametriea di cui al Decreto 31.5.77 si ha: 

A) Attrezzature scolastiche (C'/mc 5.23 x O.50~ 

B) Attrezzature di interesse comune E/mc 2.24 x O.50~ 

C) Viabilità e Servizi E/mc 
E/mc 

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

RIEPILOGO 

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 

2,62 
1.12 

13,20 
16,93 

7,48 
13,20 
20,67 

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

Oneri di urbanizzazione secondaria 
Oneri di urbanizzazione primaria 

E/mc 
E/mc 
E/mc 

3,74 
13,20 
16,93 



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 

490,34 '" ~ E/ab 
81.21 '21 ~ E/ab 

980,67 
162.42 

E/ab 1.143.09 

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

Attrezzature scolastiche E/ab 980,67 x I, I O ~ 
Attrezzature di interesse com. 

E/ab 1.078.73 
E/ab 162.42 
E/ab 1.24 LI 5 

Ai sensi dell'art. 41 della L.R. 71/78 l'incidenza minima assunta, è pari al 25% e 
considerando 100 mc/ab ai sensi dci D.M. 1444/68 si ha: 

oneri di urbanizzazione 1.241,15 x E/ab /100 mc x 0,25 = E/mc 3,10 

INSEDIAMENTI COMMERCIALI E DIREZIONALI (Classe ''l'' D.A.31.05.77) 

I) Verde pubblico E: 70.(l7 x 0.40 x S.I.p. (superficie lorda dei pavimenti) 
2) Parcheggi t 90.79 x 0,40 x S.I.p. (superficie lorda dei pavimenti) 
3) Rete stradale E 2~6.16 x 0.30 x S.c.i. (sup. compl.dell'insediamento) 

Ai sensi dell'art. 41 della L.R. 71/78 e succo moditiche ed integrazioni, le tabelle 
parametriche si applicano integralmente. 

DJ.;:Q' 

~~ zone A e B le quantità di cui ai punti I e 2 sono ridotte al 50% (vedi nota alla tabella 
.. la '" > I) 
'~--Y:." . 
-;","0' 

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 E/mq 
Verde pubblico E/mq 
Attività collettive E/mq 

U rbanizzazione primaria - Tab. nO 2 
Rete stradale E/mq 
Rete fognante E/mi 
Rete idrica 8) E/mi 

90,79 
70,07 
81,21 

261,02 
288,09 
310,27 

Pubblica illuminazione E/p.luce 3158.20 

x 40 mq 3.631,60 
x 40 mq 2.802,80 
x 20 mq 1.624,20 

8.058,60 

x 250 mq 65.255,00 
X 45 mi 11.523,60 
x 45 mi 13.962.15 
x I p.1. o 3.158.20 

E 
E 
E 
E 

E 
E 
E 
E 



93.898,95 E 

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

U rbanizzazione secondaria - Tab. nO 1 
U rbanizzazione primaria - Tab. nO 2 

8.058,60 E 
93.898.95 E 

101.958,00 E 

Di conseguenza il costo per metro quadrato risulta cosÌ determinato: 

E 101.958.00 / 1000 m, 101,96 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 50.001 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 101.96xO.95xO,l5= 14,53 € 

INSEDIAMENTI INDUSTRIALI 

per lotti di mq. 10.000 - Tab. nO 4 

Urbanizzazione secondaria - Tab. nO" 
Parcheggi E/mq 
Verde pubb I ico E/mq 
Attività collettive E/mq 

90,79 x 500 mc 45.395,00 
70,07 x 250 mc 17.517,50 
81,21 X 250 mc 20.302,50 

83.215,00 

U rbanizzazione primaria - Tab. nO 5 
Rete stradale E/mq 261.02 X 3000 In, 783.060,00 

Rete fognante E/mi 288.09 X 300m 86.427.00 

Rete idrica E/mi 310,27 x 300 m 93.081,00 

Pubblica illuminazione o/p. luce -' 158.20 x lO p.1. 31.582,00 

994.150.00 

E 
E 
E 
€ 

€ 
€ 

E 

€ 

€ 

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

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

83.215,00 € 

994.150,00 € 

1.077.365,00 € 

Di conseguenza il costo per metro quadrato risulta cosÌ determinato: 
E 1.077.365,00 / 10.000 l 107,74 E/mq 



Poiché 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 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. 71178 e successive 

modifiche ed integrazioni, la percentuale di incidenza minima per attività 
industriale è pari a 0,15% si ha: 

€ 107.74 xO,95xO,15= 

INSEDIAMENTI TURISTICI 

(Art. 4 D.A. 20.03.80) 

15,35 € 

Il contributo sulle opere di urbanizzazione è rapportato al costo delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria già determinato per le zone residenziali, 
essendo l'aliquota minima prevista dall'art. 41 L.R. 71178 e succo modo ed 

integrazioni pari al 25% e quindi uguale a quella minima prevista per 
insediamenti turistici. 

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

19.02 + 8.16 + 47.99 E/mq 75,17 x 0.25 = 18,79 E/mq 

Per ristrllttllrazioni. demolizioni e ricostruzioni. ampliamenti e sopraelevazioni 
degli edifici esistenti nelle zone "A" e "B" 

(19.02+8.16)xO.50+47.99= E/mq 61.58 x 0.25 = 15,40 E/mq 



TABELLA RIASSUNTIVA 

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" 

INSEDIAMENTI COMMERCIALI E DIREZIONALI 

€Ime 20,67 

€/mc 16,93 

€/mc 3,101 

I) Verde pubblico 70,07 x 0,40 x S.I.p. (superficie lorda dei pavimenti) 
2) Parcheggi 90,79 x 0,40 x S.I.p. (superficie lorda dei pavimenti) 
3) Rete stradale 234,82 x 0,30 x S.c.i. (sup. complessiva insediamento) 

IINSEOIAMENTI ARTIGIANALI 

IINSEOIAMENTlINOUSTRIALI 

INSEOIAMENTI TURISTICI 

Nuove costruzioni ncllc zone residenziali Ife" ed in zona "Bit 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 

€/mq 

€/mq 

€/mc 

€/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 

1.t,531 

15,351 

18,79 

15,40 

Impianti termali: si applica la'liquota del 5% sul costo documentato di costruzione 



Note: aliquote percentuali in aumento medio per un incremento pari al 4.83% (prczziarìo regionale 2019) 

I ) Dalo desunto da: Progetto esecutivo per la costru/.ione della scuola materna di due sezioni nella villa del Sole 

2) Dalo desunto da: Progetto per la costruzione di una scuola clemerHarc di n'" lO aule al Villaggio Mosè 

3) Dato desunto da: Progetto di completamento dell'impianto sportivo ne! villaggio Mosè 
4) Dato desunto da: Progetto per la realiaazionc di opere di arredo urbano nella frazione di San Leone dì Agrigento. 

5) Dato desunto da: Progetto dci lavori per la costruzione di un trallo viario funzionale per l'accesso alla Chiesa det 
Sacro Cuore nel P.P. zona CII a monte del Quadrivio Spinl.lsanta 

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

7) Dato desunto da: Lavori dci progetto relativo all'integra/.ionc delle opere igienico sanitarie nella frazione di San Leone 
"Contrada Cavalcri Mag.azzcni a valle" 

8) Dato desunto da: Opere di accumulo e di distribuzione idrica intema al sl.!!"vizio delle contrade Fiume Naro e Guardia. 

9) Dato stabilito con provvedimento nO 75 dc! 1993 dal c.I.P. 

IO) Dato desunto da: Progetto per la realizzazione di impianto di pubblica illuminazione in via Lombardia. via 
Itaea. via Cremona 

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

12) Dato ottenuto come media dci costi unitari desunti dalle opere indicate ai punli 3) e 4) 

Cavalcanti. via 



~\~1 
,--------------------------------, 

Suppl. ord. C.U.R.S. Il.5 del 26/01/2018 ~ prC'J.:Zinrio 2018 
Suppl. ord. G.U.R.S. nO 5 dci 01/0212019 Jlrcz;,dario 2019 

(~'orrclto cUIID.A. nO lO del 06/03/2019) 

Voci campioni significative per la realizzazione delle opere primarie e secondarie di 
di lavori di rccupero, ristrulturazionc c manutenzione opere edili. 

mbanizzazione e voci campioni per la realizzazione 

Art. VUl't' Q.I. f. Ari, Voct' Q.I. f. 

1.1.1 Scavo di sbanC<lmenlO per qualsia:>j !Ìnalitù etc. mc. 4.06 1.1.1 Si.:(I\·O di sbuncumenlo per 411<1!siasi limditu ete. mc. 4.16 

1.1.7 
Scavo il sezione obbligata, eseguilo sulle st."Ji stradali 

n1l:. 1S,71 
esistenti elc. 

1.1.7 
Setlvo a sezione obbligata, eseguito sulle ",cdi slrad.lli 

Jlll·. 20.30 
esistenti etc. 

1.3.1 
Demolizione vuoto per pil.'J1o Ji fubbriculi (} residui di 

mq. ! 5.12 
lùbbricuti ele. 

1.3.1 
Demolizione vuolo I)t..'r pieno ui !ùbbricuti () residui di 

mq. 14.87 
fabbricati ctc. 

1.3.4 
Demolizione purziak o IOW!e, per lavori ~aradali e-

me. 18,92 
simili t:'1I.:. 

1.3.4 
Demolizione parziale li wwle, per lavori slmd.!li e 

rm:. 17,95 
",imiliell':. 

104.1 
Scurilicazlonc il freddo di pUYillu':1l1uzionc iII 

mq. 3.g4 
conglorncralo bituminoso l'le. 

1.4.1 
Scurific,viol)l.: a l'l'elido di pavimenta"juJl<.: in 

mq. 4,2Y 
I.:onglonleruto bitll!llinusu CIC. 

1.404 
Taglio di pavimenta:tjolle stradale in conglomerato 

mI, 3,61 
bituminoso eiC. 

1.4.4 
Tagliu di p'lvilllenla/.iow: strml.de in ('l}!lgloJlJl·ntIO 

mI. 3.62 
bituminoso 

1.5.1 Preparazione del piano di posa di rilevati etc. mq. 1.63 1.5.1 Pn:parazionC' dci piano di posa di riJcv:l!i ele. mq. 1.95 

1.5.4 
Costi\Uzione di rilevalo per la formuziollc di corpo 

mc, 4.03 
stradale e sue dipenJenzt' t'Il'. 

1.5.4 
Costituzione di rilevalO per la fOfl1mzione di corpo 

mc. 4.48 
stradale c sue dipendenze etc. 

1.6.2 
Rimoz.iolll' l'd asportaziune di ceppait' di piame con 

cad. 183.25 
l'utilizzo di mezzo meccanic.:o etc. 

1.().2 
Rimozione cd asportazione di eeppail' di piante con 

cud. 187.20 
l'utilizzo di mezzo meccanicoctc. 

2.1.1 
Muralunl di conci di tufo c multa bastarda reUa 

235.28 
centinata eh:. 

mc. 
o 

2.1.1 
MUralllnl di conci di tulo < m,lIw baslarda retta 

centinata cle. 
1l1t:. 254.84 

o 

2.2.1 
Tramezzi con laterizi lorall c malia cementizia a 300 

30.08 
kg. di cemento per mc. di sabbia elc, 

mq. 2.2.1 
Tramezzi con IUlerizi lorali c malta cementizia a 300 

31,21 
kg, di cemento per mc. di sabbia elc. 

mq. 

2.3.1 
Vespa io di pietrame calcareo. lavi co o arenario 

56,02 
fone da utilizzarsi SOIIl)~pavjmenlazione eiC. 

mc. 
per 

2.3.1 
Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario 

59,51 
rorle da ulili:t.zarsi SO\lo~pavil1lentazìonc elc. 

mc. 
per 

Conglomerato cementizio per slrllllllre non annale o Conglumerato cementizio per sirullure r](ln unnate o 
3 1.1 debolmcllle annate. conle",iomJ!o con cemento tipo R mi.:. 14Y,7Y 3. 1.1 dcbollllelW: armale, \.:ontezionalO con ccmcnlo lipo R mc. 149,7Y 

325 c-ti.:. 325 elC. 

3.1.2.9 
Conglomc-rato i.:c-mentizio per strutlure in cemento 

160.61 mi.:. 
armato elC. 

3.1.2.9 
Conglom\!l'i.uu 1.:\!1ll\!ll1izio per strullUfI.' in I.:l"Ull'nlo 

III\.:. 161,65 
arm'lto dI.:. 

Acciaio in burre a aden.:nz<.ll11igliorata C'lussi B450 C t\l.:ciaio in barre a aderenza migliomla Clussi B450 l' 
3.2.1 o B450 A controllato in stabilimento, in barre di Kg 2.02 3.2.1 Il B450 A l'unlrollato in stabilimcnto. in b~UTC di Kg 2,05 

qualsiasi diametro, per lavori in I.:t!mento aonato elc. qualsiasi diwlH.:tru, per lavori in C\!lllelHU ,lnnalO \!tc. 

Dirr.€. % 

0,10 2,46 

l,59 8,50 

-0,25 ~1.65 

-0,97 -5,13 

0.45 Il,72 

0,01 U,28 

0,32 19,63 

0,45 Il,17 

3,95 2,16 

19,56 8,31 

1,13 3,76 

3,49 6,23 

. 

0,00 0,00 

1,04 0,65 

0,03 1,49 



r--~::--:r<:;,~n;,~~;;~st~r~u~tt~u~re~l·n~t~eT.a~I·;III~e~,·~n~'~";"'~II~en~I~,,~a~n~1~1"~I~o0l-= __ -r-:l:O:,~'I::~2f\·~· .J~,~~;7'"-l(~:;~~~~~~~~~""~~~~~~~~~------l!------l 3.2.2 .... .. ~;;~ .::"s,:,..::I ullu\,: slruHurc inh."laillte in cemento urmato 
,di . Iì.mn<l c dimensione mq. ~./, Jj qualsiasi fJJfJlW e dimensione mq. 3l JX 

l.l.1 

5.1.1 

6.1.1 

6.2.2 

6.4.3 

9.1.1 

10.1.2 

13.3.3 

13.3.1.1 

13.6.4.1 

13.7.1.1 

13.7.4.3 

15.1.1 

16.5.1 

18.2.1 

18.3.1 

Soluio piano a struttura mista in celllento armato l' 

laterizi o blocchi in conglomeralo leggero eh.:. 

Pavimentaziotlc con marml.!ltc pressate LI; cemento 
le graniglia di mUrIno di qualsiasi colore l'h:. 

Fondazione stradale l'seguita con tout·vcnunt di 

Icava eiC. 

Pavimenlaziollc con mauondlc d'aslitltu pressate 

Ispessrc 2 cm elc. 

l'OrnilUriI e posa in opera di caditoia stradale in 
Ic,ml:lo,",,,.,o cementizio delle dimensi()ni di 
,n,«",,) etc. 

civil~ per interni ddlo speSSOfl' 

J non u 2.5 cm !."Ic 

FomìlllHl, Irasporto c posa in opera dì tubazioni 

Ipcr aC\.jucJolli in ghisa slcruiduh.: cl.:. 

Fornitura e . in opera di ,l i in polictikl1\..' 

nllllllUI<1 C posa in Dperu di lubuzioni in POlll'\ikllc 
) 160 etc. 

ICanaliycr fogn~~in grés dello sviluppo di 112 di 
'1(18°) ClC. 

trasporto c posa in opc:ra di curve in PVC 
lrigido con anello elastomerico ctc. 

Il:, ,,,;, collocazione di bU!laloio in lire-day de!h! 

di 40x40 cm etc. 

Fnrnilt!r:l c collocazione di condunar! nudi di ramc 

leilell:ml;l;co semi crudo per jinct' M.T in filo o 
Icorda cle. 

c posa in opera, in blol:cO di 

II(m,lal:iDl", già predisposto t..' compemiilto il parli: 

Idi palo tronco conico a stelo curvato elC. 

c posa in opera, su pulo a frUSl<i (mensola) () 
Isu pato diritto, di appare.:chio <.Ii il!umimlZione 1.:l)fJ 

Igruppo ottico chiuso etc. 

mq. 69,37 

mq. 34.01 

mc. 27,22 

mq. 34,94 

cado 118,26 

mq. 20,97 

mq. 105,56 

mI. 51,41 

mI. 5,43 

mI. 27.61 

mI. 32,3U 

mI. 12,94 

mI. 16,25 

cado 216,38 

Kg. 17,34 

I.:ad. 616.31 

l'ad. 352,80 

3.3. ! 

5.1.1 

6.1.1 

6.2.2 

6.4.3 

\).1.1 

10.1.2 

13.2.!.3 

13.3.3 

13.3.1.S 

13.&.4.1 

13.7.1.1 

1].7.4.3 

15.1.1 

16.5.1 

18.2.1 

18.3.1 

Solaio piallO U slrutlUHI misUl in cemClllO armalO c
laterizi o blocchi in I.:onglomeralo leggero l'Il'. 

P'<v;' . i 
e granigliu di 

con marmC-lte pressate <.li cemento 
marmo di qualsiasi "colore etc, 

Fondaziom..' stradulc eseguita con toul-venam di 

con manondte d'asfalto pressatI!' 
: 2 cm elC. 

;;: posa in opera di caditoia stradale in 

IClmlllom':"'lo .:cmclltizio delle dimensioni di 
'SOx50x80 Cle. 

) civik p~'r interni ddlu spessore complessivo 

'non r:;! 2.5 cm etc. 

. FUfIlitunI e collocazione di Jastn: di marlHo di 
~ ddlo spessore di 2 l'm et!,.'. 

Iraspurl\} ~' posa in op~'ru di tubazioni 
.per ;!!,.'queuolli in ghisa slcroidat..: dc. 

in upera di in poliL'"tiklll: ud 

l' posa in OpL'"fa di tubazioni in polietilL'nc 
I 16U L'Il'. 

. tr;lspono c posa in opcra di tubazioni per 
in l'Ve rigido ctc, 

traspono c posa in opera di curve in l've 
Irigido con anello elastomerico etc. 

; v,,, ..... ,,, collo\,:uzionc di buttatoio in fire-day dclle 
. di 40x40 cm etc. 

c collocazione di conduttori nudi di ramc 
Iclettrolìlico sl"mi crudo per lince M.T in lilo o 
'corda elC. 

l C posa in opera, in blocco di 

I giù pn:disposto e c(}fnpellSalO .. I partc 
:Ji palo tronco conico il stelo curvato elC. 

L' posa in opera, su palo ti frusta (mcnsola) \) 
Isu palo Jirillo. di apparecchio di illuminaziullc con 

lM~~ip~l~yllil:o l'Ili uso dI:. 

mq. 70.27 

mq. 34.20 

mc. 30.94 

I11q. 40,06 

cado 119,48 

mq. 21.55 

mq. I06.ò6 

mI. 5 l. "N 

m!. 9.80 

m!. 27.')U 

mI. 32.67 

mI. 13.08 

mI. 16.43 

cado 217,22 

Kg, 17,48 

cado 623,5~ 

356,50 

0,46 1,49 

0,90 1,30 

0,19 0,56 

3,72 13,67 

5,12 14t65 

1,22 1,03 

0,58 2,77 

l,IO 1,04 

0,58 1,13 

4,37 80,48 

0,29 1,05 

0,37 1,15 

0,14 1,08 

0,18 1,11 

0,84 0,39 

0,14 0,8J 

7,27 1,18 

3,70 1,05 



~\.)ij ~~, :f 
Fornitura c collocazione di conduttori in ruml.! Iso]I.l!O 

, 'T/ Fornitura L' collocazione di condullori in rame isola!O 
18.5,1.1 con eluslU1IlCro sillldir.:o l.'lilcmpropilt:nieù solto mI. 5.32 !tU.!. I COlll:la;.;I11IlH:ro sinl~'!i1;O etik'mpropikllil'U sollu mI. 5,32 0,00 O~OO 

gUilinu in PV( < dc. guaina in PV(' .:/1':. 

21.1.1 
Taglio" st.'/.ione obbligata di llluralUra di qualsiasi 

!ll~. ]100 21.1.1 
Tagliu a seziune ubbligata di Illuralura di quubiasi 

327,69 
tipu etc, tipo l'IL', 

Illl.:. 13,39 4,26 

21.1.J Demolizione di calcestruzzo di CCIllC-1l1o armula dc. mc 460,37 21.1.3 DI.'Il111li:t.iUlH': di cah:t.'slnuzu di C1'1ll1~110 unrmlu dc mc. 41U,U7 -50,30 ~1O,93 

21.1.4 
Demolizione di Inunezzì in laterizio, lomli di 

0,97 21.iA 
DCl1lulizion..: di tnHJlI..·zzi in laterizio, forati di 

O.W 
cemento elc. 

mq. 
C\.!IllCIlIU etc, 

mq. 0,02 2,06 

2l.!.l3 
Demolizione di solai mi:;ti di qualsiasi luce c spessore 

mq, 50,00 21.1.13 
Demoliziom: di solai misti di quabiusi luce c spessore 

mq, 51,40 
di lateriz.io c cemento annnto clc. di laterizio e ccmentu <limato elc. 

1,40 2,80 

21.2, I Murat'ura ordinuria in pietrame calcareo o lavico etc. mc, 327,51 21.2,1 Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico ctc. mc. 327,92 0,41 0,13 

21.3.1 
Risanamcnto di strutture imclaiate in cemento annato 

'10.42 21.3.1 
Risanamento di strultun.: inlcJaì.ttr;:: in cemento armato 

93,59 
.:tc, 

mq. 
etc, 

mq, 3,17 3,51 

Travi rustiche o squadrale uso Trieste in legno di Travi rustiche o squadrate uso Trieste in legno di 

21.5.1 abel.: O pino di prima scelta, di qua!siasi lunghezza l' mI:. n3}2 21.5.1 abete o pino di prima scelta. di qualsiasi lunghezza e mc, 790,22 6,50 0,83 
sezione sezione 

SUIllIlIa delle pl'fCCI1IUali di nmggiurazione % 198,14 

Pt:n'l.'lIlu:lll' illl"'1.'IlIl'1I10 fll'r j'l.Iuuu 2U20 (198,14/41) % 4,83 
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Oggetto: Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione prìolaria e secondaria e adeguamento dcI 
contributo sul costo di costruzione - anno 2020. 

L'anno 2019, il giorno 14 dci mese di ottobre, presso lo studio del DotL Salemi in Capaci, 

14.10.2019 

si è adunato 

l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente 
nelle persone di: 

. Rag. Sallto Fermrello; 

- Dott. Orazio Mammino; 
- Doti. Angelo Salemi 

per esalninarc, discutere ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione di cui in 
oggetto. 

Premesso che: 

'p l'Ente ha provveduto a trasmettere, con nota del 08.10.2019, prot. 73094, la proposta di 
deliberazione per il Consiglìo Comunale del Settore V - Territorio e Ambiente - Protezione 
Civile - n. 58 del 07.10.2019 avente ad oggetto: "Aggiornamento degli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria e adeguamento del contributo di costruzione - anno 
2020"; 

Atteso che 

;. ai sensi dell'articolo 7, commi 8 e 12, della Legge I<egionale 10.08.2016, Tl. 16, è necessat·io 
provvedere all'aggiornamento/adeguamento del contributo di costruzione; 

Esaminata 

.,. la docurnentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione oggetto del 
presente verbale; 

Visti 

'p il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull"ordinamento degli enti 
locali" e successive modifiche ed intcgrazioni ed in particolare l'articolo 239 in mat.eria di 
funzioni dell'Organo di Revisione: 

);> il Decreto .'yzi_slativo 23.06.20 ~-.l.Lf$. "Disposizioni in materia di anrlOnizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli cnti locali e dei loro organismi, 
a nonna degli articoli 1 e 2 della legge S maggio 2009, n. 42" c successive modifiche ed 
integrazioni; 

>- il Decreto Legislativo lO.08.2~1. 126 "Disposizz'oni integrative e cOITettiue del decreto 

legislativo 23 giugno 201 l, IL 118, recante disposizioni in materia di armoni7,zazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

a nonna degli Q/ticoli l e 2 delEa legge 5 maggio 2009, n, 42" e successive modifiche cd 
inlcgrazioni; 

Aqgiornamento degli oneri di 1.lrvonizzazioHe aHHO 2020 
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r i principi contabili generali e applicali; 
r lo Statuto deH'f!.:nte ed il Hegolamento di Contabilità; 

"fu !l!l~·tl>a ci\-'itid (ImITO 

if piz.?o e ru.\!u-d' 

~ii I '-" I ~, ~[: ~ 

.,. i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore l'' - Affari Generali 
ed Istituzionali - Affari Legali ~ e di rcgolarila contahile espresso dal Dirigente del Settore 
IV" - Servizi Contabili e Pinanziari -- Gestione del Personale - Economato; 

esprime 

parere favorevole alla proposta deliberativa avente ad oggetto "Aggiornamento degli orwri cli 
urbaHizzazione prùnatia e secondaria e adeguamento del contributo sul costo di costruzione - anno 
2020". 

Del ché si da atto della presente scdulr1 con il presenle verbale che, previa lettura, viene 
confermato dalle sottoscrizioni che seguono. 

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente 

f·lo .'ìan!'O Tcrrm'--e([o T/-o O/"t.uio :,\·lammùlo 

Aggiornamento degli OHETi dì urbanizzazione anllO 2020 2 
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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 Organizzati va e Resp.le del Servo III del 

Set\. V; 

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

al Consiglio Comunale per gli adempimenti consequenziali. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 

e del Settore V f. f. 

~~alaco 

Visto e condiviso il contenuto dell"istruttoria si esprime parere favorevole 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. I. comma I. lettera i, della LR. n. 48/91 come integrato dall'art. 
12 della LR. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147 del D. Lgs. N. 267/2000. 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
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 effètti di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. I. comma I, 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. 

[I Dirigente del SetL IV - S izi Contabili e Finanziari 
Dott. Giovan 

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

IL CONSIGLIERE ANZL';'NO IL PRESIDENTE 

dotto Gerlando Gibilaro avv. Daniela Catalano 

IL VICE SEGRET"\RIO 
GENE~\LE 

av·v. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 deUa L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è 

stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

Lì, ______ _ 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

D È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi IO giorni dalla relativa pubblicazione 

Li, ------

CoPia mnforme al!' originale, in carta libera, a uso amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto Michele Iacono 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 




