COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 DEL 22.03.2018
OGGETTO

Adeguamento oneri di urbanizzazione per l’anno
2018
ESTRATTO

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
2) DI PRENDERE ATTO della Determina n. 134/T del 27/10/2015, che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, agli atti dell’Ente, valida anche per l’anno
in corso.
3) DI STABILIRE che i costi correnti delle opere e servizi, indicati nelle tabelle parametriche
definite dalla Regione Siciliana per Zone Residenziali – Stagionali – Artigianali e produttive ai
fini dell’adeguamento dei contributi a carico dei richiedenti le Concessioni Edilizie, risultano
essere quelli della Determina n. 134/T/15, di cui alle allegate Tabelle A, B, C e D.
4) DI STABILIRE altresì che la misura fissata dall’art. 13 della l.r. 18/04/1981 n. 70,
sostituito dall’art. 41 della l. r. 27/12/1978, n. 71, per la percentuale di incidenza degli oneri di
urbanizzazione da porre a carico dei richiedenti la Concessione Edilizie, risulta essere come di
seguito indicato:
Insediamenti Residenziali: 20% (Venti percento);
Insediamenti Residenziali Stagionali: 25% (Venticinque percento);
Insediamenti Turistici: 25% (Venticinque percento);
Insediamenti Artigianali: 15% (Quindici percento);
Insediamenti Produttivi nel verde agricolo: 15% (Quindici percento).
5) DI DARE ATTO CHE i richiedenti le concessioni edilizie sono quelli risultanti dai
prospetti (I, II, III, IV e V), dettagliati nella su richiamata determinazione n. 134/T del
27/10/2015.
6) DI TRASMETTERE la presente Delibera all’Ufficio Tecnico e all’Ufficio Ragioneria per
quanto di competenza.
7) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera all’Albo Pretorio on line del
Comune di Alì.

Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € _________
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