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CITTA DI AVOLA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

No )3 del 3t-Oe.bzz

Oggetto: Adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione degli
edifici ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. n" 4103 del 1710412003 da
applicarsi per l'anno 2022.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SET7ORE IV PIANIFICAZIONE URBANISTICA
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IL CAPO SETTORE
Premesso che:

o l'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ha disposto che il rilascio della concessione edilizia, in
quanto relativa ad attivita di trasformazione edilizia ed urbanistica dei territori comunali, deve

comportare la corresponsione di un contributo commisurato alf incidenza delle spese di
wbanizzazione, nonché al costo di costruzione;

. I'art.5 della medesima legge 10177 ha, peraltro, disposto che I'incidenza degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria fosse stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale,

in base a tabelle parametriche da predisporre da parte delle Regioni;

o l'Assessorato Territorio ed Ambiente, con decreti 31.05.77 n.90 e 10.03.80 n.67 ha proceduto

aIl' aptpr ov azione delle dette tabelle parametriche ;

o ai sensi dell'art.34 della L.R. 37185 è stato posto l'obbligo per i Comuni di prowedere

all'adeguamento, entro il 3l Dicembre di ogni anno, a mezzo delibera del Consiglio Comunale,

del valore degli oneri diwbarizzazione ai costi correnti delle opere e dei manufatti edilizi;
. con circolare 01.06.77 I'Assessorato Territorio ed Ambiente ha impartito direttive per un'esatta

applicazione delle anzidette tabelle parametriche;

. con I'art.l4 della L.R. 17194, sostitutivo dell'art.34 della L.R. 37185, è stato imposto I'obbligo

dell'adeguamento degli oneri di urbantzzazione entro il termine perentorio del 31 dicembre di
ogni triennio;

. I'art.24 della L.R. 25197, sostitutivo dell'art.l4 della L.R. 17194, è stato sostituito dall'art. 17

coÍrma 12 della L.R. no 04103 del 16104/2003, ed ha trasferito ai Comuri il compito di
prowedere all'adeguamento annuale sia degli oneri di wbanizzazione che del costo di
costruzione degli edifici per il rilascio delle concessioni edilizie, entro il 30 Ottobre di ogni anno,

e che l'aggiomamento di tali oneri fosse applicato dal I Gennaio dell'anno successivo;

o I'art. 7 della legge regionale n.l6l20l6 che ha sostituito I'aÉ. 16 del DPR 380/2001, ha

ribadito che è compito dei Comuni di prowedere all'adeguamento degli oneri in caso di
mancata definizione delle tabelle parametriche da parte dell'Assessorato Regionale

- Rilevato che, per ciò che concerne I'incremento del costo di costruzione, considerato che l'art.7

della legge 537 de|24.12.1993, nel modificare I'art.6 della legge 10177 ha statuito che in assenza

di prowedimento regionale i Comuni awebbero dovuto prowedere autonomamente in ragione

delf intervenuta vanazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT;
- Preso atto che, mentre negli anni passati al momento dell'aggiornamento degli oneri erano

comunque disponibili i rilevamenti dei numeri indice del sesto bimestre dell'anno precedente

eseguito dall'Assessorato Regionale ai LL.PP., e che i predetti rilevamenti non sono più

aggiornati, se non a tutto il sesto bimestre dell'anno 2007, in quanto a nonna dell'art.2, cornrrra2,

della L.R. 2012007, sono state ormai abolite le tabelle degli indici bimestrali per la variazione dei

prezzi di appalto per le opere pubbliche;

- Ritenuto che liadeguamento degli oneri di concessione può awenire tenuto conto delle

soprawenute variazioni dei costi accertati dall'Istituto Nazionale di Statistica (STAT );
- Sentita I'amministrazione in merito all'abbattirnento degli oneri per gli investimenti per attivita

produttive sul territorio dove ha manifestato la volontà di adottare la stessa misura degli

precedenti, abbattimento del 50% degli oneri di wbanzzazione.

- Vista che con Deliberazione del Consiglio Comunale no35 del 2110312003 è stato

I'Aggiornamento ed il Riordino degli oneri previsti per il rilascio delle concessioni edilizie;'r...;-: .-\([g"
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-Vista laLegge2S/0111977 no 10;

- Visto I'art.2 dellaL.R. 21.08.1984n" 66;

- Viste le Deliberazioni Consiliari adottate precedentemente, relative all'adeguamento degli oneri di
Urbanizzazione e del Costo di Costruzione degli edifici da applicarsi per I'anno successivo

all'approvazione;

- Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26.01.2017 relativa all'adeguamento degli

oneri di wbantzzazione ed al costo di costruzione degli edifici da applicarsi per l'anno 2017;

- Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2018 relativa all'adeguamento degli

oneri di wbatizzazione ed al costo di costruzione degli edifici da applicarsi per I'anno 2018;

- Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1l del 28.05.2019 relativa all'adeguamento degli

oneri di urbantzzazione ed al costo di costruzione degli edifici da applicarsi per I'anno 2019;

- Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 13.05.2021relativa all'adeguamento degli

oneri di urbantzzazione ed al costo di costruzione degli edifici da applicarsi per I'anno 2021;

- Visti i Decreti dell'A.R.T.A del 2711011999, del 30/1012000, del 2611012001 ed il D.A. del

2411012002;

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. l2l dd-24.11.2003 con la quale è stata disposta la

possibilità di poter monetizzare le aree destinate a parcheggi pertinenziali, per le attività
commercial i da rcalizzare negli edifi ci esi stenti ;

- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2018, con la quale detti oneri, per un

importo superiore ad € 1.000,00 sono rateizzabtli per rm periodo non superiore ad anni tre, previa

presentazione di garanzia con polizzafideiussoria rilasciata da istituto bancario od assicurativo;

- Vista la circolare n.6/DRU del 3011212015 avente tra I'altro per oggetto competenze

adeguamento oneri;

- Vista la delibera di C.C. no47 del 2710812014 di adozione del piano di riequilibrio finanziario

2014-2023;

- Vista la L.R. 1710412003 no4 ed in particolare I'art. 17;

- Vista la L.R. 1010812016 no16 ed in particolare l'zart.7;

- Vista la L.R. 13/08/2020 no19;

- Visto l'O.RE.Lt.1510311963 n"l6 e successive modifiche ed integrazioni,

- Vista l'allegata Relazione del Responsabile del Servizio di Pianificazione Urbanistica del

301t21202r.

PROPONE

1. Di adeguare gli oneri diUrbantzzazione ed il Contributo sul Costo di Costruzione per I'anno

2022 secondo il sotto riportato prospetto, tenuto conto che I'ultimo aggiornamento ISTAT

athralmente disponibile, novembre 2021, fomisce un dato intorno allo

trevirgolasettepercento rispetto all'anno precedente.

Contributo suqli oneri :
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2. Di confermare tutte le deliberazioni di cui alla delibera Consiliare n.8 del 1310512021 e

precisamente:

o Di applicare sugli oneri diwbanz.zazione relativamente agli insediamenti Direzionali

e Commerciali una riduzione deI50%. Pertanto da€ 28,74 per interventi su edifici

esistenti si applica etxo 14,37, mentre per inten'enti di nuova costuzione da euro

37,55 si applica euro 18,77.

o Di confermare le previsioni della delibera di CC n.812018, consentire per gli oneri

previsti dalla delibemzione del Consiglio Comunale n.l2l de|24.11.2003 aventi un

importo superiore ad € 1.000,00 la rateizzazione per un periodo non superiore ad

anni tre, previa presentazione di gararu;ia con polizza fideiussoria rilasciata da

istituto bancario od assicurativo;

3. Di dare atto che quanto previsto con il presente prowedimento è confomre alla delibera di

C.C.n"47/2014, di adozione del piano di riequilibrio finanziario

RE
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\
CITTA DI AVOLA

SETTORE IV PIANIFICAZIONE URBANISTICA

OGGETTO: Adeguamento degli Oneri di Urbanizzaz.ione e del Costo di Costruzione degli edifici ai
sensi dell'art. 17 della L.R. n" 04103 del1610412003, da applicarsi per l'anno 2022.-

RELAZIONB
Premesso che:

. I'art. 3 della legge 28 gennaio 1977,n. 10 ha disposto che il rilascio della concessione edilizia, in
quanto relativa ad attivita di trasformazione edilizia ed urbanistica dei territori comunali, deve

comportare la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di
wbarizzazione, nonché al costo di costruzione;

o I'art.5 della medesima legge 10177 ha, peraltro, disposto che I'incidenza degli oneri di wbarnzzazione

primaria e secondaria fosse stabilita con deliberczione del Consiglio Comunale, in base a tabelle

parametriche da predisporre da parte delle Regioni;
o I'Assessorato Territorio ed Ambiente, con decreti 31.05.77 n.90 e 10.03.80 n.67 ha proceduto

all' approv azione delle dette tabelle parametriche ;

o ai sensi dell'art.34 della L.R. 37185 è stato posto I'obbligo per i Comuni di prowedere

all'adeguamento, entro il 31 Dicembre di ogni amo, amezzo delibera del Consiglio Comunale, del

valore degli oneri diurbanrzzazione ai costi correnti delle opere e dei manufatti edilizi;
o con circolare 01.06.77 I'Assessorato Territorio ed Ambiente ha impartito direttive per un'esatta

applicazione delle anzidette tabelle parametriche;

. con I'art.l4 della L.R. 17194, sostitutivo dell'art.34 della L.R. 37185, è stato imposto I'obbligo

dell'adeguamento degli oneri di wbantzzazione entro il termine perentorio del 3l dicembre di ogni

triennio;
. l'art.24 della L.R. 25197, sostitutivo dell'art.14 della L.R. 17/94, è stato sostituito dall'art. 17 comma

12 della L.R. n" 04103 del 1610412003, ed ha trasferito ai Comuni il compito di prowedere

all'adeguamento annuale sia degli oneri di wbarnzzaztone che del costo di costruzione degli edifici
per il rilascio delle concessioni edilizie, entro il 30 Ottobre di ogni anno, e che l'aggiornamento di tali
oneri fosse applicato dal I Gennaio dell'anno successivo;

- Rilevato che, per ciò che concerne I'incremento del costo di costruzione, considerato che I'art.7 della

legge 537 del 24.12.1993, neI modificare I'art.6 della legge 10177 ha statuito che in assenza di
prowedimento regionale i Comuni awebbero dovuto prowedere autonomamente in ragione

dell' interve nuta v ariazione dei costi di co struzione aceerlata dall' I S TAT ;

- Preso atto che, mentre negli anni passati al momento dell'aggiornamento degli oneri erano comunque

disponibili i rilevamenti dei numeri indice del sesto bimestre dell'anno precedente eseguito

dall'Assessorato Regionale ai LL.PP., e che i predetti rilevamenti non sono più aggiornati, se non a

tutto il sesto bimestre dell'anno 2007, in quanto a norma dell'art.2, coÍìma 2, deIIaL.R.2012007, sono

state ormai abolite le tabelle degli indici bimestrali per la variazione dei

pubbliche;

..-L*-

to per le opere
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- Ritenuto che I'adeguamento degli oneri di concessione può awenire tenuto conto delle soprawenute
vanaziom dei costi accertati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT );

- Sentita I'amministrazione in merito all'abbattimento degli oneri per gli investimenti per attività
produttive sul territorio dove ha manifestato la volonta di adottare la stessa misura degli anni
precedenti, abbattimento del50Yo degli oneri di urbanizzazione.

- Vista che con Deliberazione del Consiglio Comunale n"35 del 2110312003 è stato approvato

I'Aggiornamento ed il Riordino degli oneri previsti per il rilascio delle concessioni edilizie;

- Vista la Legge 2810111977 no l0;
- Visto I'art.2 della L.R. 21.08.1984 n" 66;

- Viste le Deliberazioni Consiliari adottate precedentemente, relativa all'adeguamento degli oneri di
Urbanrzzazione e del Costo di Costruzione degli edifici da applicarsi per I'anno successivo

all'approvazione;

- Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26.01.2017 relativa all'adeguamento degli oneri

divrbantzzazione ed al costo di costruzione degli edifici da applicarsi per I'anno 2017;

- Vista laDeIíberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2018 relativa all'adeguamento degli oneri

diwbanrzzazione ed al costo di costruzione degli edifici da applicarsi per I'anno 2018;

-Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. ll del 28.05.2019 relativa all'adeguamento degli

oneri di vrbanrzzazione ed al costo di costruzione degli edifici da applicarsi per I'anno 2019;

- Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 13.05.2021relativa all'adeguamento degli oneri

díwbamzzazione ed al costo di costruzione degli edifici da applicarsi per I'anno 2021;

- Visti i Decreti dell'A.R.T.A del 2711011999, del30ll0l2000, del 2611012001ed il D.A. del24ll0l2002;
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. l2l deI 24.11.2003 con la quale è stata disposta la

possibilita di poter monetizzare le aree destinate a parcheggi pertinenziali, per le attivita commerciali

da realizzare negli edifici esistenti;

- Vista la deiiberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2018, con la quale detti oneri, per un

importo superiore ad € 1.000,00 sono rateizzabilí per un periodo non superiore ad anni tre, previa

presentazione di garanzia con poliz.zafideiussoria rilasciata da istituto bancario od assicurativo;

- Vista la circolare n.6/DRU del 3011212015 avente tra I'altro per oggetto competenze

adeguamento oneril
- Vista la delibera di CC n"47 del27/0812014 di adozione del piano di riequilibrio finanziario 2014-

2023;

- Vista la L.R. 1710412003 no4 ed in particolarel'art. 17;

- Vista la L.R. l0lù&D0rc no16 ed in particolarePart.T;
- Vista la L.R 1Y08n020 noL9;

- Visto I'O.RE.LL.1510311963 nol6 e successive modifiche ed integrazioni,

SI PROPONE

Di adeguare gli oneri di Urbanrzzazione ed il Contributo sul Costo di Costruzione per I'anrto 2022

secondo il sotto riportato prospetto, tenuto conto che I'ultimo aggiornamento ISTAT attualmente

disponibile, novembre 2021, fornisce un dato intorno allo trevirgolasettepercento rispetto all'anno

precedente.
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ADEGUAMENTO ONERI DI URBANIZZMIONE
ONERI

ADEGUATI
ANNO
2022

3,82

7,62

10,47

11,25

16,70

8,38

11,25

1'1,25

1,35

1,88

28,74

37,55

9,48

7,56

ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI
ll costo di costruzione degli edifici da applicarsi per I'anno 2O2L, adeguato secondo le varizioni accertate dall'lstituto

232,7L

ua Lompuro rytefflco E.SUmafrvo

Asseverato

ll 5% sul costo documentato di costruzione (Perizia Giurata)

o/o ISTAT
NOVEMBRE
2021

3,700/o

3,70%

3,700/o

3,70%

3,700/o

3,7ÙVo

3,700/o

3,700/o

3,700/o

3,700/o

3,700/o

3,700/o

3,700/o

3,700/o

3,7Oyo

INIZIALIANNO
2021

3,68

7,35

10,10

10,85

16,10

8,08

10,85

10,85

1,30

1,81

27,71

36,21

9,14

7,29

224,4t

9mc

€/mc

€/mc

€/mc

€/mc

€/mc

€/mc

€imc

€/mc

9mc

€/mc

9mc

9mc

€/mc

€/mq

z.T.o. di P.R.G.

INTERVENTISU EDIFICI
ESISTENTI
INTERVENTI DI NUOVA
cosTRuzroNE (coMPRES|
AMPLIAMENTI E
SOPRAELEVAZIONE)

FABBRICATI RURALI
I NSEDIAMENTI ABITATIVI E
ASSIMILABII-I
INTERVENTISU EDIFICI
ESISTENTI

NUOVA COSTRUZIONE

ARTIGIANALI

INDUSTRIALI

INTERVENTI DI NUOVA
COSTRUZIONE
INTERVENTISU EDIFICI
ESISTENTI

CENTRO STORICO AI -AZ-A3-

A+ e Bs SALVAGUARDIA riferito
solo agli immobili individuaticon
colore rosso della tavola della

disciplina storica

Bt ex Br1-Br2-Br3 -PDC € Bs

SALVAGUARDIA riferito solo agli
immobili individuati con colore grigio
della tavola della disciplina storica

Bz-Bg ex pt

B+ ex 816-818

ciz -zorue coLLrNARrArl0 (AP)

Cit-Cs-Anp-Art e PL

DA Ar1 a Arg ambitidi
perequazrone

Er-Ez-Es eAri PAeAri PU

zoNE A-B-C-D-zone F
ambiti di perequazione e

perequazione di completamento

(AP e PDC)Ac-t -Ac z-Arip
portuale

ZONE D ambitidi perequazione
e perequazione di completamento

(AP e PDC) Ac-1 e Ac-2

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

I NSEDIAMENTI TU RISTICI.COMMERCIATI-

Nz
LrJo
o
ul
É

z
IJJ
E

ouaz

Et!-Ìz=<
E,P
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=<-

Di confermare tutte le deliberazioni di cui alla delibera Consiliare n.11 del 2810512019 e precisamente:

o Di applicare sugli oneri di urbanrzzazione relativamente agli insediamenti Direzionali e

Commerciali una riduzione del 50%. Pertanto da C 28,74 per interventi su edifici esistenti si

applica etxo 14,37, mentre per

18,77.

da euro 37,55 si applica euro

Comune di Avola - Prot. 0041858 del 11-10-2022 in interno



a Questo intervento in accordo con quanto previsto nella delibera di C.C. n"4712014, di adozione

del piano di riequilibrio finanziario, non inciderà sulle previsioni dello stesso, in quanto, gli
interventi produttivi ricadono alf interno di piani esecutivi adottati o approvati, quindi gli oneri
diwbantzzazione sono già stati assentiti con:l'approvazione o adozione dei piani, rirnangono a

carico il pagamento del contributo sul costo di costruzione sugli immobili che si realizzeranno.

DI CONFERMARE le previsioni della delibera di CC n.8/2018, consentire, per gli oneri previsti

dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.l2l de124.11.2003 aventi un importo superiore ad

€ 1.000,00,la rateizzazione per ur periodo non superiore ad anni tre, previa presentazione di
gararziaconpolizzafideiussoria rilasciata da istituto bancario od assicurativo.

Avola" 30 Dicembre 2021

a

Comune di Avola - Prot. 0041858 del 11-10-2022 in interno



ADEGUATI
ANNO
2022

3,82

7,62

10,47

11,25

16,70

8,38

11,25

11,25

1,35

1,88

28,74

37,55

9,48

7,56

232,71

% ISTAT
NOVEMBRE
2021

3,70%

3,700h

3,7lYo

3,700/o

3,700/o

3,700/o

3,70%

3,700/o

3,700/o

3,700/o

3,700/o

3,700/o

3,70%

3,700/o

3,70%

3,68

7,35

0'l0,1

10,8s

16,10

8,08

10,85

10,85

r,30

1,81

27,7'l

36,21

9,14

7,29

1

224,4

ONERI

tNlztALt
ANNO 2021

dmc

€/mc

€/mc

9mc

flmc

€/mc

9mc

9mc

€/mc

€/mc

€/mc

9mc

9mc

€/mc

q
€lm

Da Computo Metrico Estimativo

Asseverato

INTERVENTISU
EDIFICI ESISTENTI

INTERVENTI DI NUOVA
COSTRUZIONE
(coMPRESr
AMPLIAMENTI E
SoPRAELEVAZTONE)

FABBRICATI RURALI

INSEDIAMENTl
ABITATIVI E
ASSIMILABILI

INTERVENTISU
EDIFICI ESISTENTI

NUOVA COSTRUZIONE

ARTIGIANALI

INDUSTRIALI

INTERVENTI DI NUOVA
COSTRUZIONE

INTERVENTISU
EDIFICI ESISTENTI

ll 5% sul costo documentato di costruzione (Perizia Giurata)

z.T.o. daP.R.G.

CENTRO STORICO AT -AZ-Ag-A+

e Bs SALVAGUARDIA riferito solo
agli immobili individuati con colore
rosso della tavola della disciplina

storica

Bt ex Br1-Br2-Br3 -PDC I Bs
SALVAGUARDIA riferito solo agli
immobili individuati con colore grigio
della tavola della disciplina storica
€ 10,10

Bz-Bg ex PL

B+ ex 816.818

Cp -zoxe coLLrNAruAno lney

Cit-Cs-Arip-Art e PL

DA Arl a Arg ambit di
perequazione

Et- Ez-Eg e Ari_PA e Ari_PU

zoNE A-B-C-D-zone F
ambiti di perequazione e

perequazione di completamento (AP

e PDC) Ac-1 -Ac-2-Arip portuale

ZONED ambitidiperequazione
e pereqúazione di completamento

(AP e PDC) Ac-1 eAc-^

ADEGUAMENTO ONERI DI URBANIZZMIONE

=
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ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI
ll costo di costruzione degli edifici da applicarsi per I'anno 2021, adeguato secondo le varizioni accertate
dall'lstituto Nazionale di Statica (ISTAT)

INSEDIAMENTI RESI DENZIATI

INSEDIAMENTI TURISTICI-COMMERCIATI-

DIREZIONATI

P
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PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L.142190
RECEPITA CON L.R. 48191e integrata con la l.r. no 30/2000

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA SI ESPRIiIE PARERE FAVOREVOLE

Avola, n 15-úL-kw
SETTORE

IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

l$.nz î,,'J,'l ,
tt

Avola, lì
IL

FI

PER L'III'IPEGNO DI SPESA SIATTESTA, AI SENSI DELL'ART.5s LEGGE 142190, RECEPITA
CON L.R. 48191, LA COPERTURA FINANZIARIA ESSENDO IN ATTO REALE ED EFFETTIVO
L'EQUILIBRIO FINANZIARIO TRA ENTRATE ERT ED USCITE IMPEGNATE

Avola, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

IN ESECUZIONE ALL ART. 45 COMIIIA 4 DELLO STATUTO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA DELL'ATTO, SI ESPRIIIE PARERE FAVO

Avola, lì Z4.r.t).2-)>
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OGGETTO: Adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione
degli edifici ai sensi dell'aÉ. l7,,comma L2, della L.R. n. 4/O3del L7.O4.2OO3 da
applicarsi per I'anno 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di Agosto alle ore llr45 e seguenti, nella sala

delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della

L.R. 6.3.1986, No 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31,

coÍrma 1 legge 142190 recepito dalla L.R. 48191 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a noÍna
dell' art. 48 dell' EE.LL., risultano all' appello nominale:

Risultano presenti n" 21 ed assenti n'3 Consiglieri Comunali
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n" 9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza il Dott. Giovanni Luca Cannata.
Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Gra;na DoErba.
Per I'amministrazione sono presenti: i componenti la Giunta Municipale nelle persone dei signori
Assessori: Paolo Iacono, Bellomo Luciano, Belfiore Salvatore, Rossitto Deborah, Corrada Di Rosa.

Sono presenti altresì, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott. Salvatore Licciardi,
presidente; Dott. Filippo Lipari, componente e il Doff. Orazio Mario Di Bartolo.
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Continuando in seduta pubblica, il Presidente passa alla trattazione del punto posto all'o.d.g. avente ad

oggetto:

"Adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione degli edifici ai
sensi delf'art. LTr,comma L2, della L.R. n. 4/O3del L7.O4.2OO3 da applicarsi per I'anno
2022".

ll Presidente del Consiglio Comunale introduce l'argomento; constatato che, in aula, nessuno ha chiesto di

intervenire, passa alla fase di voto.

Proposta dell'ufficio, per alzata e seduta, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 21 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. lacono t. - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella

-7.ColettaS.-8.Giunta-9.Drovetti -L0.Urso-11-.Mauceri-12.MileaRaluca-13.Amato-14.
Caruso-15.Canto-1-6.ColettaK.-lTAndolina-18.Canonico-19.Calamunci -20.Campisi -21.
Costanzo).

Consiglieri Assenti: n. 3 (1. Alia - 2. Tanasi- 3. lnturri)

Favorevoli: n. 21 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. lacono F. - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella - 7.

ColettaS.-8.Giunta-9.Drovetti-1-0.Urso-11-.Mauceri-]-2.MileaRaluca-13.Amato-1-4.Caruso-
15. Canto - 16. Colett a K. - L7 . Andolina - l-8. Canonico - 19. Calam unci - 20. Campisi - 21-. Costanzo).

Assenti: n. 3 (L. Alia - 2. Tanasi - 3. lnturri )

Contrari: 0

Astenuti:0

Approvata all'unanimità dei presenti.

ll Presidente propone didichiarare l'atto immediatamente esecutivo

ll Presidente mette ai voti la dichiarazione di immediata esecutività dell'atto, per alzata e seduta , con il

seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 2I (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. lacono F. - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6.

Guastella-7.ColettaS.-8.Giunta-9.Drovetti-L0.Urso-11.Mauceri-L2.MileaRaluca-13.Amato-
14. Caruso - 15. Canto - 16. ColettaK.-L7. Andolina - l-8. Canonico - 19. Calamunci- 20. Campisi-21.

Costanzo).

Consiglieri Assenti: n. 3 (1- Alia - 2 Tanasi- 3 lnturri )

Favorevoli: n. 2L ((1. Cannata - 2. Bellomo - 3. lacono F. - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella - 7.

ColettaS.-8.Giunta-9.Drovetti-10.Urso-1-l.Mauceri-L2.MileaRaluca-13.Amato-14.Caruso-
15. Canto - 16. Coletta K. - 17 Andolina - 18. Canonico - 19. Calamunci - 20. Campisi - 2t. Costanzo).

Assenti: n. 3 (L. Alía - 2. Tanasi - 3. lnturri )

Astenuti: 0

Contrari 0

Approvata a ll'una nimità
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta predisposta dall'ufficio, che qui si intende integralmente ripoÉata,
munita dei pareri di rito;
Visti i verbali agli atti delle Commissioni consiliari competenti in material
Acquisito il prescritto parere, ai sensi di legge, del Collegio dei Revisori dei Conti;
Constatato che nessuno, dei Consiglieri presenti in aula, ha chiesto di intervenire;
Udito il Presidente proporre di dichiarare l'atto immediatamente esecutivol
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.ii;
Vista la L.R.44l9l e ss.mm.iil
Visto I'O.REE.LL. Vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzionel
Visto il vigente Regolamento per la convocazione per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio
Comunalel
Visto il vigente Statuto comunale.

Procedutosi alle Votazioni, con il seguente esito:

Proposta di deliberazione, per rlzata e seduta:

Presenti: 1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Iacono F. - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastelh - 7.

ColettaS.-8.Giunta-9.Drovetti-10.Urso-ll.Mauceri-12.MileaRaluca-13.Amato-14.
Caruso - 15. Canto - 16. Coletta K. - 17 Andolina - 18. Canonico - 19. Calamunci - 20. Campisi-21.
Costanzo

Assenti: 1. Alia - 2. Inturri -3.Tanasi

Favorevoliz 2l (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Iacono F.- 4. Rametta - 5. Tardonrto - 6. Guastella - 7.

ColettaS.-8.Giunta-9.Drovetti-10.LTrso-1L.Mauceri-12.MileaRaluca-13.Amato-14.
Caruso - 15. Canto - 16. Coletta IC - 17 Andolina - 18. Canonico - 19. Calamunci - 20. Campisi-z1.
Costanzo).

Astenuti: 0

Contrari: 0

a Dichiarazione di immediata esecutività dell'atto, per alzatr e seduta:

Presenti: 1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Iacono F. - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastellt - 7.

ColettaS.-8.Giunta-9.Drovetti-10.Urso-ll.Mauceri-12.MileaRaluca-13.Amato-14.
Caruso - 15. Canto - 16. Coletta K. - 17 Andolina - 18. Canonico - 19. Calamunci - 20. Campisi-zl.
Costanzo

Assenti: 1. Alia - 2. Inturri - 3.Tanasi

Favorevoli: 2l (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Iacono F.- 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella - 7.

Coletta S. - 8. Giunta - 9. Drovetti - 10. Urso - 11. Mauceri-12. Milea Raluca - 13. Amato -14.
Caruso - 15. Canto - 16. Coletta K. - 17 Andolina - L8. Canonico - 19. Calamunci - 20. Campisi-zl.
Costanzo).

Astenuti: 0

Contrari:0
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DELIBERA

Di approvare la proposta dell'Ufficio come integralmentea

a Di dichiarare, con separata e unanime votazione, I'atto

ll Preside el
Dott. G Luca

llConsigliere a

Luciano

no
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di
questo Comune, in data
consecutivi.

per rimanervi 15 giorni

Avol4

IL MESSO COMTINALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

venuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) giomi dalla datadi inizio della pubbl icazione; -
E stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avola"

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

il sottoscritto Segretario CERTIFICA, su conforme attestazione

dell'Addetto' che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15

(quindici) giorni consecutivi dal aI

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

copia Conforme all'originale per uso Amministrativo ed ufficio
Avola, IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all' originale.
Avola, IL SEGRETARIO GENERALE
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