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per I'anno 2014' ort' 16 det DPR
oneri di concessione,
oggetto: Adeguamento
i8o/rool, LR N'a del 16/4/03,ort 17 L N" 537 del24/12/93

ll Sindaco
tecnicoin
redattadall'ufficio
sindacale
proposta
di determinazione
Vistal'allegata
datal7 /0U2073.
vistala L.R.n.7192art' 13

Ritenutonecessarioprowedereinmeritoemettendoappositoprowedìment
DETERMINA
di cui all'art 16 del DPR
deglioneri di concessione
Di approvarel'adeguamento
a decorrere
edilizieche il comunerilascerà
alleconcessioni
380/2001da applicarsi
secondog|i importi di cui a||a propostadi
da| r/1/20r4 fino a| 3L/r2/2o1-4,
allegati'
allapresente
determinazione

ll Sindaco
lng. comelo Nicolq cuccio
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t&
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UFFICIO
TECNICO
Proposta
di determinazione
Sindacale
del 08/01/2014
Proponente:
Geom.Giuseppe
Cuccia
Og8etto:
Adeguamento
per l,anno2014 art. 16 del DpR380/2001,
oneridi concessione,
tR N.4 del
16/4/03,art77 LN" 537det24/12/93.
Responsebile
del procedimento
Premesso
che:
- l'art-24,commal dellaLR25/97disponechecontributo
di costruzione
di cuiallaLR71/78e smidebba
essere
ade8uato
percentuali
ogniannosecondo
le variazioni
di incremento
fissatida apposito
Decreto
da
emanarsi
dapartedell'Assessorato
Regionale
al Territorio
edAmbìente;
- ai sensidell'art. 17, comma12 tR N" 4 del 16/4/03,le-competenze
a deteminire l,adéguatnento
del
contributo
dicuisopra,ronostatitrasfentiai
comuni;
- l'aggiornamento
relativoaglioneri di urbanizzazione
percentuali
va effettuatosecondoIe variazioni
desunte
daiprezzial(onsumo
stabiliti
dall'|STAT,
secondo
la determinazione
altegata
- in analogia,ai sensidellacitataLRN" 4/03 art. 17 corlima12,all,adèguamento
del costodi costruzione
si
deveprowedere,
con cadenza
annuale,
sullascortadella.úariazione
accertata
dei.costidi costruzione
riferitaal periodosettembre2012(120,5),settembre2013(106,3),comealladeterminazione
l-C?_f all'ISTAT,
ata,
e leggivigenti
in materia
Proponeql

uarecondecorrenza
quantoesposto
immediata,
secondo
in premessa,
ai sensidell,art.Lj corîtna12
I'aLRN'4 del 16/4/03,gli oneridi urbanizzazionè.peil'anno
2013,secondoil prospettochesegue:
Zoneomogenee"A" e "8",
1) Zone"N' e "8" Operedi trasformazione
conservativa,
demolizione
e ricostruzione
ampliamento
e
sopraelevazione
di edificiesìstenti.
€lmc
l,l9
2)Zone"8",nuoviinsediamenti
€/mc
2,92
3)Zone"C"Nuoviinsediamenti,
demolizioni
e ricostruzione,
ristrutturazione
ed ampliamenti.
€lm. 2,92
"E"
4) ) Zone Nuoviinsediamenti,
demolizioni
e ricostruzione,
ristrutturazione
edampliamenti.
alm. o,77
5)ZoneD insedìamenti
artigianali
€lrÍq
7O,4!
6)ZoneD insediamenti
ìndustriali
€/mq
9,69
Alberghi
Dall'1al4% delcostodi costruzione
o in assenza
giuÉtaredattasulla
di atti certiattraverso
unaperizia
basedi uncomputometricoestimativo,
i cui prezziunitarisaranno
prezzario
rilevatidal
regionale
vigente
al momento
del rilascìo
dellaconcessione
perquellimancanti
edilizia
saranno
ricavati
da apposita
analisi,
in relazione
dellatipologia,
al N" dei postiletto,all'andamento
demografico,
ed alle caratteristiché
geografiche
del comune,cosìcome indicatonellatabellacontrassegnata
con la lett. A del Decreto
Assessoriale
del10/3/80unitamente
allenoteesplicative.
Villaggituristicia rotazione
Dall'1al 3%delcostodocumentato
di costruzione
giurata
o in assenza
di atticertiattraverso
unaperizia
redattacome al precedente
punto,in relazionealla tipologia,al N" di posti letto, all'andamento
demografico
ed allecaratteristiche
del Comune,
cosìcomeindicatonellatab. ..B,,delDA del 10/3/80
unitamente
allenoteesplicative.
Campeggi
Dal0,10al lo 0,40%delcostodocumentato
dicostruzione
o jn assenza
diatticertiattraverso
unaperizia
giurataredattacomeal precedente
punto,in relazione
posti
al N' di
tendao roulotte,all'andamento
Pìdtu Unbe^Òr, n'46- 90430Paldznadrianofet,+ú ca1*49922
n c.c p. 1sz21e0svy!!.!e!LtcQe!e!299!!9!pazÌ!

&

qp.$COMUNEDI PALAZZOADRIANO
PtovinciadiPALERMO

UFFICIOTECNICO
demografico
ed alle caratteristiche
geotrafìche
del comuhe,cosìcomeindjcatonellatab,,C,,delDA
10/3/80unitamenteallenoteesplicative.
Motel
Si applicala tab "A" del DA lO/3/80 unitamentealle note esplicativerelativaatli alberghidi seconda
categoria.
Adeguamento
delcontributosulaostodi costruzioneDe,il2014
€Imq27r,91

ll Responsabile
delSeNizio
Geon. A Cuccia
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