
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 
 DELIBERA N.    82                                                                           DEL  13/12/2013 

 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

Presa atto pareri espressi - Atto di indirizzo all’Ufficio Urbanistica sulla 
applicazione del comma 3 dell’art. 18 L.R. n. 86/81, come modificato dall’art. 
24 L.R. n. 15/86 che esclude il pagamento degli oneri di urbanizzazione, e 
riduce quelli di costruzione al 50%, nonché sul calcolo degli oneri a seguito 
della decadenza della concessione edilizia e del successivo rinnovo. 

                             
 

L’anno DUEMILATREDICI addì tredici del  mese  di  Dicembre alle ore 13,35 e  seguenti  in  

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

 

 
 
 

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

• Passarello Giuseppe V. Sindaco ............................................ 
 

• Gallo Angelo Assessore ............................................ 
 

• Virone Elisa Assessore ............................................ 
 

• Saito Giuseppe                            Assessore ............................................ 
 
 
 

 
 
 

 Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Avv. Tartaglia Laura ai sensi dell’art. 52  della 

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

  

 Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Comunale Avv. Tartaglia Laura, invita i 

membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Premesso: 
che con nota prot. n. 14357 del 18/11/2013 il Capo Settore Urbanistica ha richiesto al Segretario 
Comunale un parere, circa la corretta applicazione del disposto di cui all’art. 18 comma 3 L.R. n. 
86/81, come modificato dall’art. 24 della L.R. n. 15/86, in materia di agevolazioni sugli oneri 



concessori per interventi di demolizione e ricostruzione e ristrutturazione edilizia, ed al Sindaco di 
volere impartire direttive sulla applicazione o meno della norma a tutto il patrimonio immobiliare 
ricompreso nel perimetro del centro storico o meno; 
 
che con successiva nota prot. n. 15389 del 05/12/2013 lo stesso Capo Settore Urbanistica, ha 
richiesto al Segretario Comunale un parere, circa la corretta interpretazione della sentenza del TAR 
Sicilia n. 48/2013, relativa al pagamento degli oneri concessori per le opere di completamento a 
seguito di una concessione scaduta, senza che siano state completate tutte le opere; 
 
che il Sindaco con nota prot. n. 15123 del 02/12/2013, ha richiesto un parere al redattore delle 
prescrizioni esecutive del centro storico annesse al PRG, sulla possibilità di equiparare tali 
prescrizioni alle cosiddette “zone di recupero del patrimonio esistente” , così definite ed individuate 
dal Consiglio Comunale  ai sensi del comma 2, dell’art. 27 della legge 457/78; 
 
che con nota prot. n. 15193 del 03/12/2013, il redattore della prescrizione esecutiva del centro 
storico, ha espresso il parere che, “possono essere considerate zone degradate e/o di recupero del 
patrimonio edilizio esistente tutte quelle che, costituite anche da singole unità immobiliari, le quali 
ricadono nel perimetro del centro storico e nelle quali sono consentiti, ai sensi delle norme di 
attuazione della predetta prescrizione esecutiva, interventi di demolizione, ricostruzione e/o 
ristrutturazione edilizia con singola concessione. Anche in considerazione che nelle zone, nelle aree 
e nelle singole unità immobiliari, attraverso le opportune valutazioni di analisi e di urbanistica del 
predetto strumento urbanistico, si sono riscontrate considerevoli condizioni di degrado;  
  
che il Segretario Comunale, relativamente al primo quesito, anche sulla base del parere reso dal 
redattore della prescrizione esecutiva del centro storico con nota prot. n. 15289 del 04/12/2013, ha 
chiarito quanto segue:  ….“  L’art. 27 della Legge 5 agosto 1978 n. 457, recante norme per 
l’edilizia residenziale, statuisce, al primo comma, l’obbligo per tutti i comuni di individuare 
“nell’ambito dello strumento urbanistico generale” le zone in condizioni di degrado e che 
necessitino di recupero del patrimonio edilizio ivi esistente. Il medesimo articolo introduce poi, al 
secondo comma, la facoltà per detti enti di individuare nell’ambito delle suddette zone, e pertanto 
meglio specificare, quegli immobili per i quali il rilascio della concessione edilizia sia subordinato 
all’approvazione consiliare di uno strumento urbanistico attuativo: il piano di recupero. Ciò posto, 
si evidenzia che il Comune di Naro, con deliberazione C.C. n. 19 del 3.06.2010, si è dotato di piano 
regolatore generale e, per espressa deroga contenuta nell’art. 17 comma 1 della L.R. n. 86/1981 
s.m.i. non rientra, per classe di abitanti, tra gli enti locali tenuti all’approvazione del predetto 
piano di recupero. Pur tuttavia il citato strumento urbanistico generale, non si limita alla sola 
individuazione delle zone territoriali omogenee, ma reca altresì prescrizioni esecutive, correlate, 
per quanto di interesse, alla perimetrazione del centro storico, che lo stesso Intestato Ufficio 
definisce “precise e particolareggiate” e che prevedono “per ogni singolo immobile gli esatti 
interventi consentiti e volti al recupero del patrimonio edilizio esistente”. Con l’approvazione del 
P.R.G., anche in armonia con la giurisprudenza citata da Codesto Ufficio (i.e. TAR Sicilia Sez. II n. 
878/13), l’ente avrebbe dunque già attuato una precisa delimitazione delle aree soggette a recupero 
la quale consentirebbe di orientare l’ufficio procedente in ordine all’applicazione delle misure 
agevolatorie in discussione.  
                   Su tale conclusione si innesta il dettato del comma 3 dell’art. 18 L.R. n. 86/81, come 
modificato dall’art. 24 L.R. n. 15/86, il quale circoscrive la non debenza degli oneri di 
urbanizzazione e la riduzione al 50% del costo di costruzione agli “interventi edilizi non 
assoggettati al piano di recupero o non individuati ai sensi del presente articolo” (art. 27 L. n. 
457/78 n.d.r.) i quali “non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici generali”. In tale 
fattispecie il Legislatore regionale pone dunque due specifiche condizioni per la liquidazione 
agevolata degli oneri concessori: 1. che gli interventi edilizi richiesti dall’utente non debbano 
essere contemplati in un formale piano di recupero (non assoggettati o non individuati); 2. che gli 
stessi interventi non siano in contrasto con il piano regolatore generale. Ebbene, proprio tale 
ultima valutazione, poiché comporta un riscontro di conformità allo strumento urbanistico degli 



interventi di futura realizzazione la quale, al contempo, genera una riduzione di risorse finanziarie 
per l’ente, richiederebbe una manifestazione di volontà da parte del Consiglio Comunale in virtù 
della competenza ad esso riservata dall’art. 32 comma 1 lett. b) Legge n. 142/90, come recepita 
con L.R. n. 48/91 s.m.i., il quale organo, al fine di guidare l’azione degli uffici comunali, ben può 
essere chiamato a fornire indirizzi interpretativi sul punto.    
             Alla luce delle superiori considerazioni, se ne deduce che, opportunamente supportato dal 
parere del tecnico incaricato per la redazione del piano urbanistico comunale, l’organo consiliare 
possa deliberare gli indirizzi generali del caso in linea con il dettato normativo sopra illustrato 
nonché con le raccomandazioni e le interpretazioni rese, per quanto di interesse, dall’Assessorato 
Regionale Territorio Ambiente nella Circolare n. 3 del 26.06.1981 prot. n. 11492/81 e nella nota 
prot. n. 86679/2008. Detta deliberazione consiliare ben potrebbe essere preceduta dall’adozione di 
specifica delibera della Giunta Comunale nella quale si prenda atto dei pareri per come sopra 
espressi e comunque quale strumento di pertinente e rituale orientamento per gli uffici competenti a 
provvedere sul caso”. 
Mentre in esito al secondo quesito ha chiarito che: ….. “la realizzazione di un manufatto assentita 
mediante provvedimento concessorio scaduto, con pagamento integrale dei relativi oneri, nonché al 
successivo rilascio di nuova concessione per il solo completamento dell’opera. Ebbene …….. la 
sentenza del TAR Sicilia Sez. II  n. 487/2013, recepisce in realtà un consolidato orientamento per il 
quale, in questi casi, non si possa addivenire ad alcuna duplicazione degli oneri concessori “non 
essendo possibile accollare all’istante per due volte gli oneri relativi alle medesime opere” (così 
C.di St. Sez. IV sentenza n. 2471/2012). A tale conclusione si perviene tuttavia nelle sole ipotesi in 
cui la nuova concessione edilizia concerna esclusivamente “opere interne o di finitura” , essendo 
già stato l’immobile a suo tempo realizzato nella sua intera struttura portante (idem). È dunque 
chiaro che, come pure precisato da copiosa giurisprudenza, qualora le opere assentite con il 
successivo provvedimento ampliativi “comportino un mutamento della destinazione d’uso ovvero 
una variazione essenziale del manufatto con il passaggio da una categoria urbanistica ad altra 
funzionalmente autonoma”, sia di contro dovuto il ricalcalo degli oneri concessori, con scomputo di 
quanto versato dal richiedente, poiché si riscontrerà “un maggior carico urbanistico” dello stesso 
(così C. di St. Sez. IV n. 2611/04, C. di St. Sez. V n. 6289/04, n. 174/2004, n. 295/04, n. 
1427/2001)…….  
 
VISTO che appare opportuno impartire all’Ufficio Urbanistica, il corretto indirizzo sulla 
applicazione del disposto di cui all’art. 18 comma 3 L.R. n. 86/81, come modificato dall’art. 24 
della L.R. n. 15/86, in materia di agevolazioni sugli oneri concessori per gli interventi di 
demolizione e ricostruzione e ristrutturazione edilizia, per gli immobili degradati ricadenti nel 
perimetro del centro storico, nonché sul corretto calcolo degli oneri concessori, a seguito della 
decadenza della concessione edilizia e del successivo rinnovo; 
 
VISTE le richieste di parere avanzate del Capo Settore Urbanistica, nonché il parere reso dal 
redattore della prescrizione esecutiva del centro storico e quelli resi dal Segretario Comunale; 
 
CONSIDERATO che, come meglio chiarito dal Segretario Comunale, la deliberazione sugli 
indirizzi generali del caso è competenza dell’organo consiliare, che ben potrebbe essere preceduta 
dall’adozione di specifica delibera della Giunta Comunale nella quale si prenda atto dei pareri per 
come sopra espressi e comunque quale strumento di pertinente e rituale orientamento per gli uffici 
competenti a provvedere sui casi.  
 

 S I    P R O P O N E 
 

1) Di considerare zone degradate e/o di recupero del patrimonio edilizio esistente tutte quelle che 
costituite anche da singole unità immobiliari, le quali ricadono nel perimetro del centro storico e 
nelle quali sono consentiti, ai sensi delle norme di attuazione della predetta prescrizione 
esecutiva, interventi di demolizione, ricostruzione e/o ristrutturazione edilizia con singola 
concessione, e che per i suddetti interventi ai sensi del comma 3 dell’art. 18 L.R. n. 86/81, come 



modificato dall’art. 24 L.R. n. 15/86 venga applicata la norma che esclude il pagamento degli 
oneri di urbanizzazione, mentre riduce quelli di costruzione al 50%. 

 
2) Di prendere atto della sentenza del TAR Sicilia Sez. II  n. 487/2013, che recepisce un 

consolidato orientamento del C.di St. Sez. IV sentenza n. 2471/2012, per il quale, non si può 
addivenire ad una duplicazione degli oneri concessori “non essendo possibile accollare 
all’istante per due volte gli oneri relativi alle medesime opere. Ciò nelle sole ipotesi in cui la 
nuova concessione edilizia concerna esclusivamente “opere interne o di finitura” , essendo già 
stato l’immobile a suo tempo realizzato nella sua intera struttura portante. Qualora le opere 
assentite con il successivo provvedimento, “comportino un mutamento della destinazione d’uso 
ovvero una variazione essenziale del manufatto con il passaggio da una categoria urbanistica ad 
altra funzionalmente autonoma”, è dovuto il ricalcalo degli oneri concessori, con scomputo di 
quanto versato dal richiedente, poiché si riscontrerà “un maggior carico urbanistico” dello 
stesso come peraltro stabilito dalle seguenti sentenze C. di St. Sez. IV n. 2611/04, C. di St. Sez. 
V n. 6289/04, n. 174/2004, n. 295/04, n. 1427/2001. 

 
3) Trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Urbanistica per la puntuale applicazione. 
 
4) Trasmettere la presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio Comunale per i 

provvedimenti di competenza 
 
Naro, lì  12. 12. 2013                                                               

                                                                                                                   IL SINDACO Proponente
                     (Dott. Giuseppe Morello)     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica:  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE    Geom. Sorce Carmelo 

Naro, lì  12/12/2013 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, :  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì ____________________ 

 
 

 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 

VISTA la legge 30/2000; 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 

D E L I B E R A 
 
DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto 

e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente. 

                                
 
                                Il Presidente                                                       Il  Segretario Comunale 
 
                         …………………….                                                ……………………….......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


