
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.   23                                                                      DEL  26/4/2010 

 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la  riqualificazione del patrimonio 
edilizio di cui alla L.R.  23 marzo 2010 n. 6.  
Prime direttive. 
 

                             
 

L’anno DUEMILADIECI  addì ventisei del  mese  di  aprile alle ore 13,30 e  seguenti  in  Naro e  

nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 

 
 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Agozzino Calogero V. Sindaco ............................................ 
 

• Manzone Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Salerno Patrizia Assessore ............................................ 
 

• Di Gerlando Nunzio                    Assessore ............................................ 
 

 
  

 Partecipa alla seduta il  Segretario comunale dott.ssa  Clara Vittoria Triglia  ai sensi dell’art. 

52 della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Premesso che: 
- con legge regionale n. 6 del 23 marzo 2010 – in attuazione dell’intesa tra Stato, Regione ed Enti 
Locali datata 1 aprile 2009 sulle misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia 
(c.d. “piano casa”) – sono state emanate norme concernenti: 
• interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti; 
• interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente; 
• oneri concessori commisurati ai soli ampliamenti edilizi e ridotti del 20, 30 e 50%  a seconda delle 
casistiche; 
• misure compensative per favorire la realizzazione di aree a verde pubblico e parcheggi; 
• misure di rendimento energetico degli edifici; 
• interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad uso diverso 
dell’abitazione;  
 
Considerato che: 
- il complesso di norme ed istituti introdotti  dalla Regione Siciliana a sostegno dell’attività edilizia  
e della riqualificazione del patrimonio edilizio, comportano  importanti adempimenti da parte dei 
Comuni ai fini di organizzare e predisporre  le proprie strutture in modo da dare risposte celeri ed 
efficaci ai cittadini che intendono avvalersi della nuova normativa regionale; 
 
- occorre  provvedere, con ogni immediatezza,  ai seguenti primi adempimenti: 
a) istituire nel bilancio comunale apposito capitolo con destinazione vincolata, ove far confluire le 
somme derivanti  dal pagamento degli oneri di concessione introitati in attuazione della L.R. n. 
6/2010; 
b) prevedere che il vincolo di destinazione di cui al punto a) è finalizzato esclusivamente alla 
riqualificazione, messa in sicurezza, risparmio idrico ed energetico del patrimonio edilizio 
comunale e alla realizzazione di aree a verde pubblico, di parcheggi e alla eliminazione di 
superfetazione; 
c) istituire (e successivamente aggiornare) l’elenco degli interventi autorizzati ai sensi della L.R. 
6/2010; 
d) formulare apposita relazione annuale da inviare all’Assessorato Regionale Territorio ed 
Ambiente sulla scorta del controllo a campione di cui all’art. 5 comma 2 L.R. 6/2010; 
e) predisporre tempestivamente la proposta di  determina sindacale con cui stabilire l’ammontare 
complessivo e l’articolazione temporale delle spese di istruttoria per la realizzazione degli interventi 
previsti dagli artt. 2 e 3 della L.R. 6/2010; 
f) formulare relazione tecnico-propositiva circa l’eventuale esclusione o limitazione 
dell’applicabilità delle norme di cui agli artt. 2 e 3 L.R. 6/2010 ad immobili o a zone del territorio 
comunale (tale relazione dovrà dare pure contezza circa l’eventuale imposizione di limitazioni e 
modalità applicative relative agli artt. 2 e 3 della L.R. 6/2010 sulla base di eventuali specifiche  
ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico  e ambientale); 
g) istituire un registro contenente l’elenco degli edifici che godono della certificazione energetica  e 
del relativo marchio. 
 
Visti: 
- la L.R. 6/2010; 
- la L.R. 30/2000; 
 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 

 
 



 D E L I B E R A 
 

1) Nelle superiori considerazioni sono rese ed  impartite le prime direttive sugli adempimenti 
comunali relativi alla nuova normativa per il sostegno dell’attività edilizia e per la 
riqualificazione del patrimonio edilizio. 

 
2) Il responsabile dei servizi finanziari provvederà agli adempimenti di cui alle lettere a) e b). 

mentre  il responsabile dell’area tecnica provvederà agli adempimenti di cui alle lettere c), d), e), 
f), e g) elencate nelle premesse della presente deliberazione. 

 
 
3) Copia della presente deliberazione sarà trasmessa ai sigg. Capi settore ed al Segretario/Direttore 

Generale. 
 
   
 
          La G.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                Il Presidente                                                     Il  Segretario Comunale 
 
                         …………………….                                             ……………………….......... 


