CITTÀ DI CASTELVETRANO

.....

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Estratto di Deliberazione della Commissione Straordinaria
(adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale)

1 5 f ES, 2019

n. 3.- del _ _ __

(Pubbl ieazione ai sensi dell'alt. 18 L.R. 2212008 e s.m. i. - Sostituito dali 'art. 6, comma I, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)

OGGETTO: Aggiornamento oneri di urbanizzazione e contributo di costruzione ex artt. 16 e 19 del

DPR n. 380/2001 con le norme di recepimento in Sicilia per interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia per l'anno 2019.

ESTRA TTO DEL DISPOSITIVO

1. AGGIORNARE per le motivazioni in premessa evidenziate e che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte per l'mmo 2019 le tariffe degli oneri di urbanizzazione e del
contributo di costruzione ex artt. 16 e 19 del DPR n. 380;2001 e s.m.i. per interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia secondo quanto contenuto nella Relazione del
18/01/2019 che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e
sostanziale;
2. DARE ATTO che il costo di costruzione per l'anno 2018 , Vlene adeguato e fissato
200,07/mq;

111

€

3. DARE ATTO, altresì, che gli importi ottenuti dall'aggiornamento decorrono dalO 1.0 1.20 19 e
che, pertanto, i titoli abilitativi già rilasciati, dovranno essere adeguati e conguagliati alle
tariffe determinate con il presente atto deliberativo;
4. TRASMETTERE copia della presente deliberazione all'Assessorato Regionale Territorio e
Ambiente - Dipartimento Regionale Urbanistica - Servizio 5 Vigilanza Urbanistica cui
appartiene la competenza in ordine all'attività di controllo degli Enti Locali in ordine alla
determinazione e all'aggiornamento degli oneri concessori.
5. DARE ATTO che l'adozione del presente atto non comporta spese per l'Ente.
6. DARE ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione
economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente
7. DICHIARARE, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 co. 2° della L.R. 44/91:

D

NO
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