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CGGETTO: Aggiormarnento atriquote oneri di urbanizzaziane amno 2013.

EI, DTRETTOR.E DELN,,A DIR.EZIONE UR,EANISTIC,4. E GE,STIGNE DEI, TERRITGRT&

Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale pro-Consiglio 25 maggio 1982 no 7133, vistata
dalla Commissione Provinciale di Controllo nella seduta del 7 settembre 1982 al n" 49048, con la quale
venivano determinate le incidenze degli oneri di wbanizzazione in conformità alla iegge 28 gennaio 1977
no 10 ed alle susseguenti leggi regionali, decreti assessoriali e circolari emanati sull'argomento;

Richiamata la deliberazione consiliare 19 ottobre 7982 no 120, vistata dalla Commissione
Provinciale di Controllo nella seduta del23 novembre 1982 al n. 65308, con la quale veniva convalidata
la precedente deliberazione di Giunta;

Richiamata la deliberazione eommissariale 22 marzo 1988 n' 1475, vrstata dalla Commissione
Frovinciale di Controllo nella seduta del 10 maggio aln" 25483, con la quale, in conformità al disposto
deli'ar1. 34 della legge regionale 10 agosto 1985 no 37, si disponeva di adeguare f incidenza degii oneri di
urb anizzazione primaria e secondaria.

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario del 3|ll2ll992 n" 443 vistata dalla
Commissione Provinciale di Controllo nella seduta del 0910211993 prot. n. 4365, con la quale si e
proweduto alla ride-terminazione dell'incidenza degli oneri di urbartizzazione in adeguamento alla legge
regionale i0 agosto 1985 n. 37, art.34, modificando la deLlberazione Commissariale 22 maruo 1988 n.
1475;

Visto l'art.34 della legge regionale 10 agosto 1985, no 37, come sostituito dall'art.14 della legge
regionale 7 giugno 1994, n" 79, e dall'art. 24 della legge regionale 24luglio 1997 , n" 25;

Visto l'afi. 17, comma 12, della legge regionale n. 4103 che stabilisce che i'adeguamento degli
oneri di wbatizzazione di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977 n.10, è determinato dai comuni entro
il 30 ottobre di ogni anno;

Vista la nota della Direzione LL.PP.- del 1611012012, protocollo 325653 pervenuta i! 1611012012
raggruppante le percentuali d'incremento sulle categorie di lavoro da applicare su prezzi elementari,
quali:

1) Opere di Urbanizzazione Primaria
2) Opere di Urbanizzazione secondaria

Increnrenti attinenti la determinazione delle variazioni percentuali degli oneri di urbanizzazione relative
all'anno 2AI2, per l'applicazione da parte dell'Amministrazione degii oneri aggiomati dal 1 gerrnaic

2013;
Con la succitata nota la Direzione Lavori Pubblici - Manutenzione Strade e SS.TT. 'nDichiara" preso

atto che dall'anno 2009 la Regione Siciliana non ha ancora pubblicato I'aggiornamento al Prczzari*
Regionale delle OO.PP. - non si ritiene di applicare per I'anno 2013 variazioni percentuali dei prezzi
elementari per progetti di opere pubbliche rispetto al corrente anno;

Sulla base dei conteggi di aggiornamento allegati, predisposti dal Servizio Attuazione delia
Pianifi cazione di questa Direzione,

DISPONE,

fermo restando i conteggi di base dalle quali scaturiscono le aliquote stabilite nella deliberazione dei
Commissario Straordinario del 3111211992 n" 443 e tenuto conto delle succitate cornunicazioni della
Direzione LL.PP. - che nell'anno2Al2 non si sono avute vxiaziom significative di incremento dei ni"rovi

prezzi inseriti nei progetti di opere pubbliche da applicarsi agli oneri di urbanrzzazione, di dovex'

procedere all'aggiornamento delle aliquote aff'erenti gli oneri di urbanizzazione stabilite neiia
deliLrerazione C. S. 443192, confermando, per l'anno 2813,le aliquote determinate nel prececÈente

anno come dal seguente prospetto:



Asgiornarnento aliquote per la determinazione del contributo degli omeri di uenbanlzzazione per l,amno ?01G

KiteHmento deliberazione corngmlssarlo Straordinario n. 443 del s,lllzlgz

Pu Descrizione sintctica
:lib. C.S
443t92

Bire

lg. anno
2413

Fr rrn
1 uove costruzioni residenziali in genere. interventi di cui al

ralora gli edifici ricadano fuoridalle zone territoriali omoo
successivo numero 2,
rnee "A" e "8" - al mc 13.000 1

2

I 'lf .88

uove costruzioni residenziali, demollzioni e costruzioni, ampliamento e
>praelevazioni di edifici ricadenti in zone territoriali omogenee nonché
:ostruzioni non converuionate nelle stesse zone territoriali omoqenee "A" e "B" - al mc t/u

ai mq 90.000 f 34,tSl
al mr: J? nnn 4fl Ési

nsediamenti commerciali e direzionali in genere,
)mogenee "A" e "8" -
r - nella generalità
r - lnsediamenti inseriti in edifici residenziali

aldifuori delle zone territoriali

4

al mq 57.600
al mc 8.170

nsediamenti commerciali e direzionali nelle zone territoriali ornogenee "A
- nella generalità ........
- lnsediamenti inseriti in edifici residenziali

: 
'"'

85,8i
't'!,8€

; al mc 9.290 13,34
al mn 4nAn 4Q:

nsedtamenti turistici
nsediamenii in verde aqri

almq 7.100 10,24
Gratuito Gratuito

al mo 7 11fi 1fi rÀ

nsediamenti artigianali
r - al di fuoridelle aree artigianali di piano regolatore
> - all'interno delle aree artigianali
; - riguarda le opere di cui all'art. 22 della leqqe reoionale 27t12178 n" 71(+50oln) -

u

al mq 6.500 9,4§
Gratuitc Gratuiir

al mq 7.100 1ù,24

nsediamenti industriaii
r - al di fuori detle aree e dei nuclei industriali ... ... .

r - all'interno delle aree e dei nuclei industrial!
: - riguarcla le opere di cui all'art. 22 della legge regionale 2Zll ZlTB n Z1 (+5gok1

v nsediamenii a carattere di ecjilizia economica e popolare Oi cui àtl art. t+ Oetta iegge
'egionale 18 aprile 1981 n" 70 - al mc 7.900 Xn.Zi

i0

al mc 9.530 14,'t{

nsediamenti di edilizia residenziale pubblica ricadente nei piani dizona e nelté àièe
nteressate dai programmi costruttivi, realizzati dall'1.A.C.p., da imprese di
:ostruzione e dal Comune

a1tl

1,2§
2,87

1,28
11,47

Gratuito

mpianti sportivi
a - lmpianti sportivi convenzionati al difuori dei piani di zona

a1 - impianto scoperto
a2 - impianto coperto

r - lmpianti sportivi non convenzionati:
b'1 - impianto scoperto
b2 - impianto coperto

: - lmpianti sportivi ricadenti nei piani dizona e convenzionati ex art. 35 della legge
2211011971n" 865

al mq 890
al mc 2.000

al mq 890
al mc 8.000

Gratuito

12 lostruzioni in aree cimiteriali al mc 3.500 5.0;

Il presente provvedimento costituisce esclusivamente la conferma deile citate
aliquote e pertanto restano valide tutte le disposizioni avente natura di indirizzo politico
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