MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento
DETERMINAZIONE SINDACALE

N. Reg 66
del 19/10/2009

OGGETTO: Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione determinati dal
Comune ai sensi della L. 10/77 - ANNO 2010.-

IL SINDACO
Premesso:
•

questo Ente ha determinato gli oneri di

urbanizzazione ai sensi dell’art. 34 della L.R.

10/08/1985 n. 37 e art. 4 della L.R. 30/04/1991,con la delibera consiliare n. 92 del 19/10/1993
approvata dal CO.RE.CO. con decisione n. 25898 del 19/11/1993;
•

in applicazione alla L.R. 19/94 gli oneri sono stati aggiornati all’anno 1997;

•

l’art. 24 della L.R. 24/07/1997 n. 225 ha attribuito la competenza all’Ass.to.Reg.le Terr. Ed
Amb. di determinare entro il 30 Ottobre di ogni anno l’adeguamento degli oneri di
urbanizzazione di cui alla Legge 28/01/1977 n. 10 vigenti presso i Comuni della Sicilia;

•

tali aggiornamenti sono stati effettuati sin dall’anno 1998 secondo le variazioni percentuali
dettate dai decreti dell’Ass.to.Reg.le Terr. Ed Amb. fino all’anno 2003;

•

ai sensi dell’art. 17 L.R. n. 4 del 16/04/2003, le competenze di determinare entro il 30 Ottobre
di ogni anno l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28/01/1977 n. 10
vigenti presso i Comuni della Sicilia sono state trasferite ai Comuni;

•

tali aggiornamenti sono stati effettuati per l’anno 2010 secondo le variazioni percentuali
stabiliti dall’ISTAT relativi dal mese di Ottobre 2008 al mese di Settembre 2009;

•

in applicazione della L.R. 4/2003 e della Circolare dell’Ass.to.Reg.le Terr. Ed Amb.n. 4 del
28/10/2003 è stato conferito all’U.T.C. per il ricalcalo degli oneri di urbanizzazione aggiornati;
Vista: la L.R. 4/2003 art. 17;
Vista: la Circolare dell’Ass.to.Reg.le Terr. Ed Amb. n. 4 del 28/10/2003;
Vista: la L.R. 7/92 art. 13
DETERMINA
1)

Di approvare gli oneri di urbanizzazione sotto riportati, determinati da questo Comune ai
sensi della Legge 28/10/1977 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni aggiornati per

l’anno 2010 dall’U.T.C. ai sensi della L.R. 4/2003, sulla base delle variazioni percentuali
stabiliti dall’ISTAT relativi dal mese di Ottobre 2008 al mese di Settembre 2009;

ZONA “A” e “B”

€/mc. 3.42

+0.1%

€/mc. 3.43

ZONA “C”

€/mc. 6.81

+0.1%

€/mc. 6.82

ZONA “E”

€/mc. 1.46

+0.1%

€/mc. 1.47

ZONA “Artigianale”

€/mc. 2.51

+0.1%

€/mc. 2.52

ZONA “Industriale”

€/mc. 2.58

+0.1%

€/mc. 2.59

Naro, lì ________________________
IL SINDACO
(Dott. MORELLO Giuseppe )

