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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   87      del registro Anno 2016 

OGGETTO:Aggiornamento  dell'incidenza  degli  oneri  di  urbanizzazione
primaria  e  secondaria  ai  sensi  della  Legge  Regione  Sicilia
16/4/2003, n. 4. ANNO 2017
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L'anno duemilasedici addì ventiquattro   del mese di Novembre  alle ore 19:00 nella Casa Comunale

si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale nelle forme di

legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) P

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia A 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco A

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Rinaldi, Siracusa-

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Lipani, Silvestri, Dolce- 

  Con la partecipazione del Vice segretario comunale dott. Liuni Francesco Saverio, il Presidente,   
        constatato   che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i  

             convocati a deliberare sull'oggetto..   



Il  Responsabile  dell'Ufficio  urbanistico  e  del  Procedimento  Geom.  Giuseppe  Anselmo   del
Comune  di  Polizzi  Generosa,  propone  al  Responsabile  della  3^  Area  Tecnica   la  seguente
Deliberazione: Aggiornamento dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
ai sensi della Legge Regione Sicilia 16/4/2003, n. 4, Art. 17, comma 12 e Legge Regionale n. 16
del 10/08/2016, Art. 7-  ANNO 2017

PROPONE

1) di  approvare  l'aggiornamento  degli  oneri  di  urbanizzazione  primaria  e
secondaria  come  determinati  dall'Ufficio  Urbanistica  in  base  alle
variazioni ISTAT e riportate nella tabelle per singole zone territoriali dello
strumento  urbanistico  vigente,  che  allegato  alla  presente,  ne  parte
integrante;

2) di dare atto che l'applicazione degli importi ottenuti dall'aggiornamento
decorrono dall'01/01/ 2017 al 31/12/2017;

3) Che nelle more dell'entrata delle  tariffe di cui al presente atto “i permessi
a  costruire  verranno rilasciati  con  salvezza  del  conguaglio  degli  oneri
stessi;

4) Trasmettere il presente atto:
-All'Assessorato  Territorio  ed  Ambiente-Dipartimento  Regionale
Urbanistica-Servizio 6 – Vigilanza Urbanistica- Via Ugo La Malfa, 169
-Palermo-.

Polizzi Generosa lì 27/10/2016

Il Responsabile dell'Ufficio e del Procedimento
F.to Geom. Giuseppe Anselmo

    
Vista la proposta sopra menzionata  il Responsabile dell'Area Tecnica esprime
parere di regolarità tecnica;

Il Responsabile della 3^ Area Tecnica
F.to Ing. Mario Zafarana



Il Presidente, dà lettura della proposta di deliberazione : “Aggiornamento dell'incidenza degli oneri

di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della Legge Regione Sicilia 16/4/2003, n. 4. ANNO

2017,  e  con l'ausilio  dei  Consiglieri  Comunali  vengono corretti  i  calcoli  riportati  negli  schemi

allegati in quanto errati dal punto di vista del semplice calcolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di che trattasi;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal competente Ufficio;

Con numero  13    voti favorevoli su n.  13  consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e

seduta, risultato proclamato dal Presidente;

DELIBERA

     1) di integrare l'atto Deliberativo con lo schema di tariffe come opportunamente modificate;

2) di  approvare  l'aggiornamento  degli  oneri  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  come
determinati dall'Ufficio Urbanistica in base alle variazioni ISTAT e riportate nella tabelle per
singole zone territoriali dello strumento urbanistico vigente, che allegato alla presente, ne parte
integrante;

3) di  dare  atto  che  l'applicazione  degli  importi  ottenuti  dall'aggiornamento  decorrono
dall'01/01/ 2017 al 31/12/2017;

4) Che nelle  more  dell'entrata  delle   tariffe  di  cui  al  presente  atto  “i  permessi  a  costruire
verranno rilasciati con salvezza del conguaglio degli oneri stessi;

5) Trasmettere il presente atto:
-All'Assessorato Territorio ed Ambiente-Dipartimento Regionale Urbanistica-Servizio 6 –
Vigilanza Urbanistica- Via Ugo La Malfa, 169 -Palermo-.

Alle ore 20:50 la seduta viene chiusa



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Gandolfo Pantina

Il Consigliere Anziano  Il  Vice Segretario  Comunale
F.to Santina Maria Cascio F.to Dott. Liuni Francesco 

Saverio

_______________________________________________________________________________

Pubblicata all'albo pretorio online il 25/01/2017  per la durata di giorni 15. 

Polizzi Generosa, _____________________

   Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi
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