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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

N. 56 del 31/8/2016 

 

 

 

Oggetto: Adeguamento del Costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell’art. 17 della 

L.R. 4/2003 – Anno 2016. 

 

 

L’anno duemila sedici, addì trentuno del mese di agosto, con inizio della seduta alle ore 18,35 nella Casa 

Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in 

seduta ordinaria di prosecuzione. 

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

1 Galluzzo Angelo A 2 Volpe Gioacchino P 

3 Castellana Salvatore P 4 Attardo Giuseppe P 

5 Galluzzo Giovanni P 6 Bellanca Biagio P 

7 Salamone Rosario A 8 Caci Antonino A 

9 Baio Vincenzo P 10 Morreale Francesco P 

11 Moncada Gaspare A 12 Cipolla Raimondo A 

13 Pendolino Francesco P 14 Tararà Salvatore Calogero A 

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo A 

17 Falzone Antonino A 18 Moncada Giacomo A 

19 Galluzzo Alfonso A 20 Papia Alfonso A 

 

Presenti: N.09                                                             Assenti: N.11 

 

� Assume la Presidenza il Presidente Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli adempimenti 

propedeutici ed assistito dal Vice Segretario Generale Dott. Giuseppe Buscemi dichiara legale la 

seduta e stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.:  Chiarelli Francesco, 

Baio Vincenzo e Galluzzo Giovanni. 

� Partecipano alla seduta il Sindaco Salvatore Parello e gli Assessori: Gaziano Rosalia, Attardo, 

Clemenza Claudio e Moncada Giacomo Giuseppe. 
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Il Presidente, dà lettura della proposta n. 02 del 01/08/2016, Reg. Gen. n. 31 del 03/08/2016   a firma 

del Responsabile dell’8° Settore Ing. Luigi Virone, ad oggetto: Adeguamento del Costo di costruzione e degli 

oneri di urbanizzazione ai sensi dell’art. 17 della L.R. 4/2003 – Anno 2016, che si allega al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale.  

Ultimata la lettura della proposta di che trattasi, il Presidente considerato che nessuno dei presenti 

chiede di intervenire invita il Consiglio a deliberare in merito. 

.        

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta n. 02 del 01/08/2016, Reg. Gen. n. 31 del 03/08/2016, a firma del Responsabile 

dell’8° Settore Ing. Luigi Virone, ad oggetto: Adeguamento del Costo di costruzione e degli oneri di 

urbanizzazione ai sensi dell’art. 17 della L.R. 4/2003 – Anno 2016, che si allega al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale;  

VISTI:  

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 

L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le 48/91, con le norme della legge 

142/90 e s.m.i.; 

Con 9 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata e seduta dai 09 consiglieri presenti e  

votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori sopra citati; 

DELIBERA 

Di approvare e fare propria integralmente la proposta di deliberazione n. n. 02 del 01/08/2016 Reg. 

Gen. n. 31 del 03/08/2016, a firma del Responsabile dell’8° Settore Ing. Luigi Virone, con la narrativa, 

motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale. 
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ARAGONA 
  7° SETTORE  
URBANISTICA,SANATORIA EDILIZIA 
  
                                                                      
  
  Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 

 
Proposta di deliberazione di Consiglio 
 
N. 2    del  01/08/2016 
    
Reg.n.31del 03/08/2016 
 
 
Oggetto:Adeguamento del Costo di 

costruzione e degli oneri di 
urbanizzazione ai sensi 
dell’art.17 della L.R. n.4/2003- 
ANNO 2016 

 
 
 
 
              
 
 
 
Visto di conformità all'indirizzo politico 
                    IL SINDACO 
             Ff.to  Salvatore Parello 
 
              
 
 
 
 
     Il Responsabile del Settore 
            F.to  Ing. Luigi Virone 
 
 
 
    Il Responsabile del procedimento 
 F.to Geom. Sergio Miccichè  

IL  RESPONSABILE DEL 7° SETTORE 
 
Premesso che  
 
l’art. 17, comma 12 della legge reg. n. 4/2003 dispone 
l’obbligo per i comuni di procedere all’adeguamento 
degli oneri d’urbanizzazione di cui all’art. 5 della legge 
10/77 e del costo di costruzione di cui all’art. 6, della 
medesima legge, come sostituito dall’art. 7 della legge 
n. 537/93; 
 
L’art.5 della legge n.10/77 e l’art. 7 della legge n. 
537/93 sono stati trasfusi nell’art.16 del D.P.R. 
n.380/2001. 
 
La norma di cui all’art.17 comma 12 è stata nel passato, 
a partire dalla legge n.10/77, più volte disciplinata dal 
legislatore regionale ed in particolare dall’art.41 della 
L.R. n. 71/78 e dell’art.34 della  L.R. n.37/85, 
quest’ultimo  sostituito dall’art. 14 della L.R. n. 19/94, 
ancora sostituito dall’ art. 24 della L.R. n.25/97; 

 
L’incidenza degli oneri di urbanizzazione è stata 
stabilita in base alle tabelle parametriche approvate 
dalla Regione Siciliana con D.A. del 31/05/77 così 
come disposto dall’art.41 della L.R. n.71/78 e con D.A. 
n. 67 del 10/03/1980; 
 
Per quanto riguarda l’aggiornamento del costo di 
costruzione, l’art. 7 della legge n. 537/93, comma 2, nel 
modificare l’art 6 della  L. 10/77, ha statuito che in 
assenza di provvedimento regionale questo avviene in 
ragione dell’intervenuta   variazione dei costi di 
costruzione accertata dall’ISTAT; 
 
Vista la Determinazione Sindacale n. 32 del 03/07/2015 
con la quale si è provveduto all’adeguamento degli 
oneri per l’anno 2015; 
 
 

 



 

 
Atteso che occorre procedere all’aggiornamento degli oneri relativi all’anno 2016; 
 
Vista la circolare n. 6 DRU del 30/12/2015 che stabilisce la competenza consiliare riguardo 
all’adeguamento degli oneri concessori; 
 
Vista la relazione tecnica redatta dal 7° Settore  allegata al presente atto; 
 
Vista la legge 142/90 e successive modifiche  ed integrazioni così come recepita dalla Legge Reg.le 
44/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista la Legge Regionale n.7/92; 
 
Visto il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
 
Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000; 
 
Visto L'O.R.EE.LL.; 
 

  PROPONE 

-di aggiornare il costo di costruzione, di cui all’art. 6 della legge 10/77, così come modificato 
dall’art. 7 comma 2 della legge 537/93, secondo l’adeguamento operato dal 7° Settore Urbanistica , 
Sanatoria Edilizia, per l’anno 2016 pari a  €  249,39;  
 
-di confermare, ai sensi del comma 12 dell’art. 17, della  legge regionale 16 aprile 2003 n. 4, per 
l’anno 2016 i valori relativi all’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria a 
carico dei proprietari e degli utilizzatori delle aree Edificabili, riportati nella seguente tabella: 
 

 

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA  Tariffa  
Zona “A” e “B” (nuove costruzioni) €/mc 7,63 

 
Zona “A” e “B” (trasformazione conservativa, demolizioni e ricostruzioni, 
ampliamento e sopraelevazioni) 

€/mc 3,81 

Zona “C” (nuove costruzioni) €/mc 7,63 
Zona “D2” (artigianale) €/mq 12,29 
Zona “E” (verde agricolo) €/mc 2,47 
Nuove costruzioni nelle zone residenziali discendenti da piani di lottizzazioni 
(art. 14 lett. C l.r. 71/78) 

€/mc 5,34 

Zona”D1” (industriale) €/mq 12,29 
 

 
-Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per 15 giorni, ai soli fini di 
conoscenza e trasparenza; 

 
-Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune. 
 
-Di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta spesa.  

 
 

   

  Il Responsabile del 7° SETTORE 

  F.to Ing. Luigi Virone 

 
 
 

 



 

                                                         
 

 
PARERE DI REGOLARITA'  

TECNICO AMMINISTRATIVA 
 
Si esprime parere favorevole i n ordine alla regolarità tecnico amministrativa della determinazione 

sindacale. 

   �     Parere favorevole reso con la sottoscrizione della determinazione 

     
 

                                                           Il Responsabile del  7° Settore 
                                                                        (URBANISTICA , SANATORIA EDILIZIA ) 
                                                                                F.TO  ING. LUIGI VIRONE 

                        

Aragona lì,  

 
 
 

                                                                    PARERE DI 
REGOLARITA' CONTABILE 

 
Si appone, ai sensi dell'art.151, comma 4, del DLgs 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base 

alla legge regionale n.48/91 e s.m.i. il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione 

sindacale. 

 

Il Responsabile del 2° settore 
(Ragioneria E  Finanza ) 

  F.to Rag. Maragliano Giovanni  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                            
COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 
7° SETTORE 

Urbanistica, Sanatoria Edilizia 

 

. 

Prot.n. 599 /S7  del 29/08/2016 
 
 

 

OGGETTO:  Adeguamento del Costo di Costruzione  e degli oneri di urbanizzazione ai sensi 

dell’art. 17 della l.r. 4/2003 - Anno 2016. 

 

RELAZIONE 
 

L’art. 1 della legge 10/77 dispone che “ogni attività comportante trasformazione edilizia ed 

urbanistica del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere 

è subordinata a concessione; 

 

L’ art. 3 della legge 10/77 dispone altresì che “la concessione comporta la corresponsione di un 

contributo commisurato all’incidenza delle opere di urbanizzazione nonché al costo di costruzione; 

 

L’art. 17, della  legge regionale 16 aprile 2003 n. 4 comma 12 dispone:  

1-" L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 

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

legge 24 dicembre 1993, n. 537, è determinato dai comuni entro il 30 ottobre di ogni anno.  

2.- I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1° 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."; 

 

L’art.5 della legge n.10/77 e l’art. 7 della legge n. 537/93 sono stati trasfusi nell’art.16 del D.P.R. 

n.380/2001. 

 

La norma di cui all’art.17 comma 12 è stata nel passato, a partire dalla legge n.10/77, più volte 

disciplinata dal legislatore regionale ed in particolare dall’art.41 del L.R. n. 71/78 e dell’art.34 della  

L.R. n.37/85 sostituito dall’art. 14 della L.R. n. 19/94, ancora sostituito dall’ art. 24 della L.R. 

n.25/97; 

 

L’incidenza degli oneri di urbanizzazione è stata stabilita in base alle tabelle parametriche 

approvate dalla Regione Siciliana con D.A. del 31/05/77 così come disposto nell’art.41 della L.R. 

n.71/78 e con D.A. n. 67 del 10/03/1980. 

 



 

Per quanto riguarda l’aggiornamento del costo di costruzione, l’art. 7 della legge 537/93, comma 

2, nel modificare l’art 6 della  L. 10/77, ha statuito che in assenza di provvedimento regionale 

questo avviene in ragione dell’intervenuta   variazione dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT; 

 

COSTO DI COSTRUZIONE 

 

Per quanto attiene al costo di costruzione,  a tutt’oggi, la Regione Siciliana non ha provveduto ad 

emanare alcun provvedimento per l’aggiornamento di che trattasi, per cui per l’anno 2016 si 

provvederà mediante la variazione dell’indice ISTAT. L’indice da prendere in considerazione è 

quello relativo all’indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale  ed è determinato 

come segue: 

indice relativo al mese di Settembre 2015- base 2010 :   106,90 

indice relativo al mese di Settembre 2014- base 2010 :   106,30 

variazione percentuale con indici aventi la stessa base. 

(106,90 : 106,30) x 100 – 100= 0,56 % 

 

Considerato che con determina sindacale n. 32 del 03-07-2015 sono stati adeguati gli oneri 

concessori per l’anno 2015 e che con la suddetta determinazione si stabilito  il costo di costruzione 

pari a € 248,00 per l’aggiornamento di che trattasi si dovrà incrementare detto costo dello 0,56% 

come segue: 

 

ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2016 

 ANNO 2015 INDICE ISTAT DI ADEG. ANNO 2016 

COSTO DI COSTRUZIONE €/mq  248,00 0,56% €/mq  249,39 

 

Il costo di costruzione adeguato per l’anno 2016 risulta quindi pari a €/mq 249,39(euro 

duecentoquarannove/39). 

 

 

ONERI DI URBANIZZAZIONE 

 

Al fine di determinare l’incidenza delle opere di urbanizzazioni si è proceduto, inizialmente, 

avviando un’analisi che portasse alla determinazione di singoli prezzi che rispecchiassero la 

situazione di mercato per la definizione dei costi elementari per lavori di urbanizzazione primaria e 

secondaria da eseguirsi nel territorio della Provincia di Agrigento. 

 

 Per  detta analisi sono state acquisitive i costi, dei materiali , noli e trasporti valevoli nelle province 

siciliane redatte ai sensi dell’art.33 comma 3 della legge n.41 del 28/02/1986 ed emanate 

dall’ANCI relativi all’anno 2015 e del costo della manodopera, da cui è emerso che tali costi  non 

hanno subito incrementi rilevanti rispetto all’anno 2014; 

 

In seconda analisi si è preso atto che il vigente prezziario regionale delle opere pubbliche non è 

stato modificato per cui i prezzi ivi contenuti sono invariati 

 

Per ultimo  si è ricavato la percentuale di aumento fornito dall’indice ISTAT relativi al costo di 

costruzione di un fabbricato residenziale che può essere equiparato ad un edificio pubblico con 

caratteristiche costruttive similari a quello residenziale. 

Da tale calcolo è emerso un incremento rispetto al 2014 del 0,56%. 

 

Sulla base dei risultati ottenuti con le procedure su esposte che si possono così riassumere: 

studio di mercato percentuale di aumento pari a              0% 



 

raffronto con il prezziario regionale  percentuale di aumento pari a           0% 

dati ISTAT     percentuale di aumento pari a                     0,56% 

 

questo ufficio vista la determina sindacale n. 32 del 03/07/2015 con la quale sono state  approvate 

gli  oneri di urbanizzazione relativi all’anno 2015, propone per l’anno 2016 di confermare le tariffe 

dell’anno precedente. 

 

Pertanto di seguito si riportano i valori sulla base delle analisi e delle valutazioni precedentemente 

indicate valevoli per l’anno 2016: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nella zona D1 del PRG gli oneri concessori sono determinati pari a quelli della zona D2, ai  sensi 

della legge regionale  n. 8 del 12/01/2012 art.16 comma 13 e s.m.i. 

 

 

Aragona lì  

IL VICE RESPONSABILE DEL 7° SETTORE 
  Geom. Sergio Miccichè 

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA Tariffa Incremento Tariffa 

adeguata 

Zona “A” e “B” (nuove costruzioni) €/mc 7,63 0,00% 7,63 

Zona “A” e “B” (trasformazione 

conservativa, demolizioni e 

ricostruzioni, ampliamento e 

sopraelevazioni) 

€/mc 3,81 0,00% 3,81 

Zona “C” (nuove costruzioni) €/mc 7.63 0,00% 7.63 

Zona “D2” (artigianale) €/mq 12,29 0,00% 12,29 

Zona “E” (verde agricolo) €/mc 2,47 0,00% 2,47 

Nuove costruzioni nelle zone 

residenziali discendenti da piani di 

lottizzazioni (art. 14 lett. C l.r. 71/78) 

€/mc 5,34 0,00% 5,34 
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Letto, approvato e sottoscritto  

IL PRESIDENTE 

      F.to  Biagio Bellanca 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                             IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

   F.to  Volpe Gioacchino                                           F.to Dott. Giuseppe Buscemi 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________ (Reg. Pub. N. 

_________ )  

     Lì 

        IL MESSO COMUNALE                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

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

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

� E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

� Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

� Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione. 

   

      Lì                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  

  

 Aragona, lì                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                      AFFARI GENERALI 
 

 

 


