
 

CITTÀ     D I     M O N R E A L E 
( Città Metropolitana  di  Palermo ) 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 

N.  37/IE                                                                                              COPIA 

 

OGGETTO: Adeguamento oneri di urbanizzazione primaria e secondaria – verifica di quantità, 

qualità delle aree e prezzo di cessione – anno 2021 . 

 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 20 del mese di  luglio, alle ore 17.00 e seguenti, nella Sala Gaetano 

Millunzi del Collegio di Maria Fondazione Greco Carlino di questo Comune, si è riunito il Consiglio 

Comunale, in seduta di aggiornamento, ai sensi dell’art. 15, comma 7, del Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale, per la cui validità è necessaria la presenza di almeno un 

terzo dei Consiglieri in carica.     

Assume la Presidenza, il  Presidente, Dott. M. Intravaia. 

 

Partecipa il  Segretario Generale Dott. F. M. Fragale. 

 

Si dà atto della presenza del Sindaco  e degli Assessori D’Eliseo, Giannetto, Pupella. 

 

Il Presidente chiama l’appello. 

 

 CONSIGLIERI     CONSIGLIERI    

  1 Alduina Santina P  13 Mannino Giulio  A 

  2 Capizzi Pietro  A 14 Micalizzi Mario P  

  3 Costantini  Fabio  A 15 Mirto Davide  A 

  4 Davì Ignazio  A 16 Naimi Paola  A 

  5 Di Verde Giuseppe P  17 Noto Andrea  A 

  6 Ferreri Rosario P  18 Oddo Riccardo  A 

  7 Giuliano Antonella  A 19 Pillitteri Flavio P  

  8 Intravaia Marco P  20 Russo Sandro P  

  9 La Barbera Francesco P  21 Sardisco  Letizia P  

10 La Corte  Giuseppe P  22 Terzo Silvio  A 

11 Lo Coco Giuseppe P  23 Venturella Angelo P  

12 Lo Verso Fabrizio  A 24 Vittorino Girolamo P  

 

Risultano presenti n. 13 Consiglieri e n. 11 assenti. 



 

 

IL  DIRIGENTE 
 

 

 PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 2.02.2012, in 

ottemperanza alla L.R. n. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto ad adeguare 

gli oneri di urbanizzazione per l’anno 2012; 

 

 VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15.06.2020 per l’adeguamento dei 

predetti oneri; 

 

      CHE l’art. 17, comma 12, della L.R. n. 4 del 16.04.2003, sostituendo l’art. 24 della L.R. n. 

25/1997 fa carico ai Comuni l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 5 della 

L. 10/77; 

 

      VISTO l’art. 34 della l.r. 37/85, così come modificato dall’art. 14 della l.r.19/94 e l’art. 24 

della l.r. 25/97 come sostituito dal comma 12 dell’art.17 della l.r. n. 4 del 16.04.2003 che fa obbligo 

ai comuni di adeguare gli oneri di urbanizzazione entro il 30 ottobre di ogni anno e di applicare gli 

stessi dal 1° gennaio dell’anno successivo; 

 

      CONSIDERATO CHE, lo stesso art. 17 sancisce che, nelle more della determinazione 

dell’adeguamento degli oneri in parola, le concessioni edilizie siano rilasciate con salvezza del 

conguaglio degli oneri stessi; 

 

    VISTO l’art. 16, comma 6, del D.P.R. 06.06.2001, n.380 (già art. 7, comma 1, della 

legge 24.12.1933 n. 537) che così recita: “ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli 

oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in 

relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e 

generale”; 

 

       CONSTATATO   che a tutt’oggi nessuna disposizione regionale è stata emessa al fine 

dell’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per  l’ anno 2021. 

 

RITENUTO di dovere provvedere autonomamente all’adeguamento degli oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria per l’anno  2021 in ragione dell’intervenuta variazione dei 

costi  accertati dall’ISTAT;  

 

 

CONSIDERATO   ALTRESI’: 
 

 che l’ art. 172 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, con il quale si fa obbligo ai Comuni  di 

provvedere annualmente, con deliberazione consiliare da adottarsi prima del bilancio di previsione, 

alla verifica delle qualità e delle quantità delle aree fabbricabili da destinare alla residenza, alle 

attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi n. 167/62,  n. 865/71,  n. 457/78 che potranno 

essere cedute in proprietà o in diritto di superficie nonché a determinare il prezzo di cessione per 

ciascun tipo di area o fabbricato; 

 

 che tale prezzo è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree da parte della 

Amministrazione Comunale, nonché al costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria in proporzione al volume edificabile afferente a detta area; 



 che il Comune deve altresì determinare il corrispettivo per la cessione in diritto di superficie, 

pari al costo di acquisizione dell’area da parte del Comune più il costo di realizzazione delle opere 

di urbanizzazione primaria della zona rapportata all’ area da concedere; 

 

 che il costo di acquisizione delle aree è stato determinato in base agli attuali prezzi di 

mercato ricavati anche dagli incrementi ISTAT; 

 

 VISTA la  deliberazione n. 5 del 2.02.2012, con la quale il Consiglio Comunale ha preso 

atto che per l’anno 2012 non esisteva alcuna disponibilità di aree o di fabbricati da cedere in 

proprietà o in diritto di superficie per usi residenziali o per attività produttive o terziarie, e 

contestualmente ha riconfermato i prezzi di cessione delle aree già determinate con la deliberazione 

n. 38 dell’ 01.03.1994, limitatamente alle aree per le quali non sono stati perfezionati i relativi atti; 

 

 CONSIDERATO  che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto accertato e 

determinato con la deliberazione sopra richiamata;   

 

 RITENUTO di dovere provvedere autonomamente all’adeguamento dei prezzi di cessione 

delle aree per l’anno 2021 in ragione dell’intervenuta variazione dei costi  accertati dall’ ISTAT;  

 

VISTO il D.P.R.n.380/2001; 

 

VISTO il D.P.R.n.160/2010; 

 

VISTA la deliberazione di G.M. n.135/I.E. del 7.06.2012 con la quale è stato approvato il 

regolamento per l’organizzazione del SUAP; 

 

VISTO il D.l.vo n.16/2016 e s.m.i.;  

 

VISTA la deliberazione di G.M. n.188 del 19.09.2017 con la quale è stato istituito lo 

sportello unico per l’edilizia (SUE) e lo sportello unico (SU); 

 

 VISTO l’ordinamento amministrativo degli enti locali; 

 

 VISTA la legge 26.04.1983 n.131; 

 

 VISTO il D.L.vo 18.08.2000 n. 267; 

 

 VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 17.04.2018; 

 

PROPONE  AL    CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 per l’anno 2021,  gli oneri di urbanizzazione con un incremento pari allo 0,97 % riferito ai 

valori dell’ anno 2020,  nella seguente misura: 

 

 

Anno di riferimento   2020 2021 

per le zone residenziali €/mc 34,85 35,18 

 nelle zone A e B nei casi di ristrutturazione, demolizione 

ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione degli edifici 

esistenti  €/mc 17,43 17,60 



per gli insediamenti commerciali e direzionali                              €/mc 29,33 29,62 

per gli insediamenti commerciali e direzionali nella zona A e 

B             €/mc 14,68 14,82 

per gli insediamenti nel verde agricolo                                          €/mc 4,85 4,90 

per gli insediamenti stagionali fino a 1000 abitanti                       €/mc 20,72 20,92 

 per gli insediamenti stagionali da 1000 a 2500 abitanti               €/mc 22,85 23,07 

per gli insediamenti artigianali, per ogni mq di lotto                     €/mc 21,20 21,41 

per gli insediamenti industriali, per ogni mq di lotto                     €/mc 22,34 22,56 

per gli insediamenti turistici                                                          €/mc 34,85 35,18 

 

  per l’anno 2021, l’incidenza degli oneri di urbanizzazione da porre a carico dei concessionari, 

calcolata applicando la percentuale minima fissata dall’art. 13 della L.R. n. 70/81, nella misura 

seguente: 

 

Anno di riferimento   2020 2021  

Per le zone residenziali                                                              €/mc 8,70 8,78 

Nei casi di trasformazione conservativa, di demolizione e 

ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici 

ricadenti nelle zone territoriali omogenee A e B 
€/mc 4,35 4,40 

 Per insediamenti commerciali e direzionali                              €/mq 29,33 29,62 

 Per insediamenti commerciali e direzionali nelle zone A e 

B                     €/mq 14,68 14,82 

  Per gli insediamenti nel verde agricolo                                   €/mc 2,42 2,44 

 per gli insediamenti stagionali fino a 1000 abitanti                  €/mc 5,19 5,24 

Per gli insediamenti stagionali da 1000 a 2.500 ab.                  €/mc 5,71 5,76 

Per gli insediamenti artigianali mq di lotto                                €/mc 4,25 4,29 

Gli insediamenti artigianali disciplinati dall' art 22 della 

L.R. 27.12.1978 n.71 per ogni mq di lotto           €/mc 21,20 21,41 

Per gli insediamenti artigianali  all' interno dei piani di 

insediamento produttivo sono esonerati dal pagamento 

degli oneri             0,00 0,00 

Per gli insediamenti industriali per ogni mq di lotto €/mc 
4,41 4,45 

Per gli insediamenti industriali disciplinati dall’art. 22  

della L.R. 27.12.1978 n.71, per ogni mq di lotto     €/mc 22,06 22,28 

Per gli insediamenti industriali  all' interno delle aree o 

nuclei industriali sono esonerati dal pagamento degli oneri 

€/mc 

8,70 8,78 

  0,00 0,00 

Per gli insediamenti turistici, villaggi turistici a per 

rotazione d' uso, campeggi, impianti termali e motels nelle 

zone A e B €/mc 4,35 4,40 

 

 

 

 

 



    

DARE ATTO CHE: 

 

� Restano ferme le esenzioni e riduzioni previste per legge.; 

� Nel caso di insediamenti residenziali che comprendono anche attività direzionali e 

commerciali, l’onere di urbanizzazione è quello fissato per le zone residenziali, sempre che 

il volume fuori terra residenziale sia superiore a quello fuori terra destinato ad attività 

direzionale e commerciale. In caso contrario l’onere di urbanizzazione viene determinato 

con le relative quote di incidenza considerando separatamente: 

a) L’onere per le attività residenziali in funzione del volume per esse previsto; 

b) L’onere per le attività direzionali e commerciali in funzione della superficie lorda di 

pavimento ad essa destinato. 

� Per la determinazione del contributo sul costo di costruzione degli insediamenti turistici  di 

cui all’art. 4 del D.A.T.A. del 10.03.1980, saranno applicate le percentuali fissate nelle 

tabelle A, B e c allegato al suddetto decreto in funzione della tipologia e del numero dei 

posti letto riferiti ai comuni collinari con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti. 

� Ai singoli concessionari e ai loro consorzi l’Amministrazione, dopo valutazione della utilità 

pubblica della richiesta, può affidare la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria, soltanto primaria o soltanto secondaria, a seconda delle necessità valutate caso 

per caso dal Comune, nei limiti dell’intero dovuto dagli stessi concessionari. A tal fine il 

concessionario dovrà obbligarsi, mediante apposito atto, contestualmente al rilascio della 

concessione, ad eseguire tali opere di urbanizzazione, contemporaneamente  a quelle oggetto 

di concessione, secondo le prescrizioni e sotto l’alta sorveglianza degli uffici tecnici 

competenti, ed a completarli entro la data del rilascio della certificazione di abitabilità ed 

agibilità delle proprie costruzioni, ed a consegnarle, ivi comprese le aree di sedime, ove 

queste non siano già di proprietà comunale, all’Amministrazione comunale previo 

certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dall’Ufficio Tecnico competente 

emesso in data anteriore la data della certificazione di abitabilità o di agibilità. La quantità di 

opere da realizzarsi da parte del concessionario all’interno del lotto oggetto della 

concessione ovvero in aree contigue o site in altro posto, purché compresa nella zona in cui 

il lotto ricade, è determinata applicando gli stessi prezzi unitari stabiliti per le varie categorie 

di lavoro considerate nella determinazione dell’onere globale di cui alle premesse, ivi 

compresi quelli relativi alle espropriazioni eventualmente occorrenti. 

� Per le varianti alle concessioni rilasciate in data anteriore a quella di approvazione del 

presente atto, non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione determinati con la presente 

deliberazione, sempre che trattasi di varianti non essenziali secondo la definizione di cui 

all’art. 4 della L.R. 37/85. 

� Nelle more della determinazione dell’adeguamento degli oneri di urbanizzazione, le 

concessioni edilizie saranno rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri stessi. 

� L’applicazione degli oneri fissati nella presente deliberazione è valida dal 1° gennaio 2021.   

 

DARE  ATTO, inoltre, che per l’anno 2021 non esiste disponibilità  di aree da cedere in  

proprietà o diritto di superficie, per uso residenziale o per attività produttive  o terziarie; 

 

APPLICARE per l’anno 2021 il prezzo di cessione delle aree determinato con 

deliberazione   consiliare n. 38 dell’01.03.1994 limitatamente alle aree per le quali sono stati 

perfezionati i relativi atti, quali varianti urbanistiche, come di seguito determinati in base agli attuali 

valori di mercato e pari ad un incremento dello 0,97% rispetto ai valori dello anno 2020: 

 

PREZZO  DI  CESSIONE  IN  PROPRIETA’  DELLE  AREE 

 





 

PARERI 

 

        Pr�p�sta di de�ibera�i��e di c��sig�i� c��u�a�e ave�te  per �ggett��  

 

  

 adegua�e�t�  ��eri di urba�i��a�i��e pri�aria e sec��daria �  verifica di qua�tit�� qua�it� 

de��e aree e pre��� di cessi��e –  a��� 2021. 

 

 

 

 

Esperita �’istrutt�ria di c��pete��a% 

        Vist� �’art. 53 – 1) c���a de��a �egge �. 142+1990� c��e recepita da��a -.R. �. 48+1991 e 

��dificat� da��’ art. 12. -.R. 23.12.2000� �. 30% 

 

 

I� DIRIGE1TE espri�e parere FAV4REV4-E� i� �rdi�e a��a reg��arit� tec�ica� su��a 

pr�p�sta di de�ibera�i��e s�prai�dicata. 

  

                   Data 4.12.2020 

                                   I�   DIRIGE�TE 

            Pr�t. �.                       F.t�  I�g. 5auri�i� Busacca  

 

 

 

 

 

        I� Ragi��iere Ge�era�e.� d�p� u�teri�re verifica de��’equi�ibri� fi�a��iari� tra �e e�trate accertate 

e �e spese i�peg�ate� espri�e parere FAV4REV4-E� i� �rdi�e de��a reg��arit� c��tabi�e� su��a 

pr�p�sta di de�ibera�i��e s�prai�dicata. 

 

Data 07.04.2021 

           Pr�t. �. 888888888888888     I- DIRIGE1TE 

             F.t� D�tt. Ig�a�i� Tab��e 

 

 

 

 

 













 

 

Ai sensi dell’art. 184, ultimo comma, dell’Ordinamento Regionale degli EE.LL. vengono nominati tre 

scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Venturella, Pillitteri, Vittorino.   

 

La seduta si svolge a porte chiuse, in ottemperanza alle disposizioni governative finalizzate al 

contenimento del coronavirus. I Consiglieri sono disposti nel rispetto della distanza minima di 

sicurezza. 

 

 

Il Presidente dà lettura dell’oggetto della proposta deliberativa in esame. 

 

Quindi, poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, pone in votazione l’atto, per appello 

nominale. 

 

Consiglieri presenti n. 13 su n. 24. 

 

Voti favorevoli n. 11. 

 

Astenuti n. 2 (La Corte, Vittorino) 

 

Il  Presidente pone in votazione, per appello nominale, l’immediata esecutività dell’atto, che viene 

approvata dal Consiglio Comunale con il medesimo esito conseguito nella precedente votazione,     

n. 11 voti favorevoli, astenuti n. 2  (La Corte, Vittorino) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la lettura della proposta deliberativa. 

Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i. 

Vista la L.R. 48/91. 

Visti i pareri espressi in ordine alle citate leggi che al presente atto vengono allegati per formarne 

parte integrante e sostanziale. 

Visto l’esito della votazione proclamato dal  Presidente 

 

DELIBERA 

 

Approvare per l’anno 2021,  gli oneri di urbanizzazione con un incremento pari allo 0,97 % riferito ai valori 

dell’ anno 2020,  nella seguente misura: 

Anno di riferimento   2020 2021 

per le zone residenziali €/mc 34,85 35,18 



 nelle zone A e B nei casi di ristrutturazione, demolizione 

ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione degli edifici 

esistenti  €/mc 17,43 17,60 

per gli insediamenti commerciali e direzionali                                         €/mc 29,33 29,62 

per gli insediamenti commerciali e direzionali nella zona A e B            €/mc 14,68 14,82 

per gli insediamenti nel verde agricolo                                                      €/mc 4,85 4,90 

per gli insediamenti stagionali fino a 1000 abitanti                                  €/mc 20,72 20,92 

 per gli insediamenti stagionali da 1000 a 2500 abitanti                          €/mc 22,85 23,07 

per gli insediamenti artigianali, per ogni mq di lotto                                €/mc 21,20 21,41 

per gli insediamenti industriali, per ogni mq di lotto                               €/mc 22,34 22,56 

per gli insediamenti turistici                                                                          €/mc 34,85 35,18 

 

per l’anno 2021, l’incidenza degli oneri di urbanizzazione da porre a carico dei concessionari,                      

calcolata applicando la percentuale minima fissata dall’art. 13 della L.R. n. 70/81, nella misura seguente: 

 

Anno di riferimento   2020 2021  

Per le zone residenziali                                                                              €/mc 8,70 8,78 

Nei casi di trasformazione conservativa, di demolizione e 

ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici 

ricadenti nelle zone territoriali omogenee A e B €/mc 4,35 4,40 

 Per insediamenti commerciali e direzionali                                          €/mq 29,33 29,62 

 Per insediamenti commerciali e direzionali nelle zone A e B            €/mq 14,68 14,82 

  Per gli insediamenti nel verde agricolo                                                 €/mc 2,42 2,44 

 per gli insediamenti stagionali fino a 1000 abitanti                            €/mc 5,19 5,24 

Per gli insediamenti stagionali da 1000 a 2.500 ab.                             €/mc 5,71 5,76 

Per gli insediamenti artigianali mq di lotto                                        €/mc 4,25 4,29 

Gli insediamenti artigianali disciplinati dall' art 22 della L.R. 

27.12.1978 n.71 per ogni mq di lotto           €/mc 21,20 21,41 

Per gli insediamenti artigianali  all' interno dei piani di 

insediamento produttivo sono esonerati dal pagamento degli 

oneri             0,00 0,00 

Per gli insediamenti industriali per ogni mq di lotto €/mc 4,41 4,45 



Per gli insediamenti industriali disciplinati dall’art. 22  della L.R. 

27.12.1978 n.71, per ogni mq di lotto     €/mc 22,06 22,28 

Per gli insediamenti industriali  all' interno delle aree o nuclei 

industriali sono esonerati dal pagamento degli oneri 

€/mc 

8,70 8,78 

  0,00 0,00 

Per gli insediamenti turistici, villaggi turistici a per rotazione d' 

uso, campeggi, impianti termali e motels nelle zone A e B €/mc 4,35 4,40 

  

DARE ATTO CHE: 

� Restano ferme le esenzioni e riduzioni previste per legge.; 

� Nel caso di insediamenti residenziali che comprendono anche attività direzionali e commerciali, 

l’onere di urbanizzazione è quello fissato per le zone residenziali, sempre che il volume fuori terra 

residenziale sia superiore a quello fuori terra destinato ad attività direzionale e commerciale. In caso 

contrario l’onere di urbanizzazione viene determinato con le relative quote di incidenza 

considerando separatamente: 

a) L’onere per le attività residenziali in funzione del volume per esse previsto; 

b) L’onere per le attività direzionali e commerciali in funzione della superficie lorda di pavimento ad 

essa destinato. 

� Per la determinazione del contributo sul costo di costruzione degli insediamenti turistici  di cui all’art. 

4 del D.A.T.A. del 10.03.1980, saranno applicate le percentuali fissate nelle tabelle A, B e c allegato 

al suddetto decreto in funzione della tipologia e del numero dei posti letto riferiti ai comuni collinari 

con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti. 

� Ai singoli concessionari e ai loro consorzi l’Amministrazione, dopo valutazione della utilità pubblica 

della richiesta, può affidare la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, soltanto 

primaria o soltanto secondaria, a seconda delle necessità valutate caso per caso dal Comune, nei 

limiti dell’intero dovuto dagli stessi concessionari. A tal fine il concessionario dovrà obbligarsi, 

mediante apposito atto, contestualmente al rilascio della concessione, ad eseguire tali opere di 

urbanizzazione, contemporaneamente  a quelle oggetto di concessione, secondo le prescrizioni e 

sotto l’alta sorveglianza degli uffici tecnici competenti, ed a completarli entro la data del rilascio della 

certificazione di abitabilità ed agibilità delle proprie costruzioni, ed a consegnarle, ivi comprese le 

aree di sedime, ove queste non siano già di proprietà comunale, all’Amministrazione comunale 

previo certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dall’Ufficio Tecnico competente emesso 

in data anteriore la data della certificazione di abitabilità o di agibilità. La quantità di opere da 

realizzarsi da parte del concessionario all’interno del lotto oggetto della concessione ovvero in aree 

contigue o site in altro posto, purché compresa nella zona in cui il lotto ricade, è determinata 

applicando gli stessi prezzi unitari stabiliti per le varie categorie di lavoro considerate nella 

determinazione dell’onere globale di cui alle premesse, ivi compresi quelli relativi alle espropriazioni 

eventualmente occorrenti. 

� Per le varianti alle concessioni rilasciate in data anteriore a quella di approvazione del presente atto, 

non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione determinati con la presente deliberazione, sempre che 

trattasi di varianti non essenziali secondo la definizione di cui all’art. 4 della L.R. 37/85. 

� Nelle more della determinazione dell’adeguamento degli oneri di urbanizzazione, le concessioni 

edilizie saranno rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri stessi. 

� L’applicazione degli oneri fissati nella presente deliberazione è valida dal 1° gennaio 2021.   

 

DARE  ATTO, inoltre, che per l’anno 2021 non esiste disponibilità  di aree da cedere in  proprietà o 

diritto di superficie, per uso residenziale o per attività produttive  o terziarie; 



APPLICARE per l’anno 2021 il prezzo di cessione delle aree determinato con deliberazione   

consiliare n. 38 dell’01.03.1994 limitatamente alle aree per le quali sono stati perfezionati i relativi atti, quali 

varianti urbanistiche, come di seguito determinati in base agli attuali valori di mercato e pari ad un 

incremento dello 0,97% rispetto ai valori dello anno 2020: 

PREZZO  DI  CESSIONE  IN  PROPRIETA’  DELLE  AREE 

Anno di riferimento  2020 2021 

Aquino – frazione      

acquisizione area €/mq 38,84 39,22 

costi di urbanizzazione €/mc 52,03 52,53 

Capo - Piano S. Rosalia   

acquisizione area €/mq 48,54 49,01 

costi di urbanizzazione €/mc 24,68 24,92 

Aquino ( piano costruttivo )   

acquisizione area €/mq 38,83 39,21 

costi di urbanizzazione €/mq 29,75 30,04 

 

PREZZO  DI  CESSIONE  IN  DIRITTO  DI  SUPERFICIE  

Anno di riferimento   2020 2021 

Aquino – frazione    

acquisizione area €/mq 38,84 39,22 

costi di urbanizzazione €/mc 21,61 21,82 

    

Capo - Piano S. Rosalia   

acquisizione area €/mq 48,54 49,01 

costi di urbanizzazione €/mc 16,43 16,59 

    

Aquino ( piano costruttivo )   

acquisizione area €/mq 38,83 39,21 

costi di urbanizzazione €/mq 10,42 10,52 

 



DARE ATTO che nel caso in cui i concessionari provvederanno alla realizzazione delle opere di   urbanizzazione 

primaria non verrà pagato il prezzo corrispondente a tali opere. 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12 della        

L.R. 3/12/1991, n. 44. 

 









 

Letto e sottoscritto 

 

 

       Il   Presidente  - F.to Dott. M. Intravaia 

       Il Consigliere Anziano - F.to Sig. G. La Corte 

       Il   Segr. Gen.le – F.to Dott. F. M. Fragale 

 

 

Pubblicata all’albo comunale dal __________________________  al ___________________________ 

 

Monreale, lì  

 

        Il Messo Comunale________________   

   

_______________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Monreale ,lì  

 

                                                                                                                   Il Segr. Gen.le______________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Ai sensi degli artt. N.n. 12/2 e 16 della L.R. n. 44/91, la presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

Monreale, lì  20/07/2021 

                                                                                                                 Il  Segr. Gen.le F.to: Dott. F. M. Fragale 


