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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 14  del  07 /03/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  07 del mese di  Marzo  , presso la 

sede Comunale di Palazzo Butera, si è riunita la III^ Commissione 

Consiliare: Attività: Lavori Pubblici, Piani regolatori, ed altri strumenti di  

pianificazione  urbanistica. 

Alle ore 09:00  in prima convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano present i i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena ; 

2. Amoroso Paolo; 

3. Baiamonte Gaetano; 

Consiglieri assenti alle ore 09:00, Barone Angelo, Castelli Filippo, 

Cirano Massimo, Di Stefano Domenico, Paladino Francesco, 

Ventimiglia Mariano . 

Constatata l’assenza   del numero legale valido  si rinviano i lavori in 

seconda convocazione alle ore 10:00 

Alle ore 10:00  in seconda convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano present i i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena ; 

2. Amoroso Paolo; 

3. Baiamonte Gaetano; 

4. Di Stefano Domenico; 

5. Paladino Francesco; 

Consiglieri assenti alle ore 10:00 :  Barone Angelo, Castelli Filippo, 

Cirano Massimo, Ventimiglia Mariano. 

Constatata la presenza   del numero legale valido  si aprono i lavori in 



 

Pag. 2 

seconda convocazione alle ore 10:00 con l’ordine del giorno: 

• Audizione ing. Aiello Vincenzo “adeguamento degli oneri di 

Urbanizzazione e del costo di costruzione da applicare per 

l’anno 2016 

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

Assume la funzione di segretario Verbalizzante  la sig. Granata 

Stefania  segretaria della terza commissione consiliare. 

Il presidente Aiello Alba Elena    comunica ai componenti che alle ore 

10:00 sarà presente l’ing. Aiello Vincenzo. 

Alle ore 10:10  entra in commissione l’ing. Aiello Vincenzo . 

Il presidente Aiello Alba Elena ringrazia l’ingegnere  per la sua 

disponibilità a venire in commissione per spiegare la nota n. 8174   del 

08/02/2016 con richiesta di parere da parte di questa  commissione 

visto che la proposta di delibera risulta troppo tecnica nelle sue parti,  

necessitava la sua presenza. 

Alle ore 10:30 entra in riunione il cons. Barone An gelo. 

L’ingegnere Aiello Vincenzo  spiega ai presenti che è ben disposto a 

dare delucidazione in merito alla richiesta fattagli ; la circolare n. 6 del 

30/12/2015 con protocollo n. 28421, ha stabilito che l’attività 

amministrativa di determinazione degli oneri urbanistici e del costo di 

costruzione, rientra nella competenza del Consiglio Comunale, in 

quanto ogni valutazione discrezionale che direttamente o 
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indirettamente si ripercuote  sul bilancio di previsione comunale, è 

riservato al Consiglio Comunale, organo elettivo rappresentativo della 

comunità di riferimento, si è ritenuto, di dovere determinare 

l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione 

di cui agli art. 5 e 6 della Legge 28/01/1977 n. 10, così come sostituito 

dall’art. 7, comma 2 della Legge 24/12/1993 n. 537, da applicare con 

decorrenza dal 01/01/2016. 

Con la legge Bucalossi, si cambia la vecchia legge, la licenza edilizia si 

poteva rilasciare anche al costruttore , la concessione edilizia è un 

titolo oneroso (a differenza della licenza edilizia) poiché vanno pagati 

gli oneri concessori che si distinguono in due grandi categorie: il 

contributo sul costo della costruzione e l’incidenza sulle opere di 

urbanizzazione. Quindi il concessionario all’atto del ritiro della 

concessione edilizia  deve essere in regola con il pagamento di questi 

oneri. In regola si intende che può aver pagato l’intera cifra in contanti 

oppure c’è la possibilità di una rateizzazione tramite una polizza 

assicurativa di garanzia. Il costo di costruzione è un importo che si 

attesta in maniera equa in tutto lo Stato Italiano che viene aggiornato di 

tanto in tanto con dei decreti, ma la legge ci dice che in mancanza di 

aggiornamento normativo, l’aggiornamento può essere calcolato con la 

variazione dell’indice istat verificato tra l’anno precedente e l’anno in 

corso. Diversamente l’incidenza  degli oneri di urbanizzazione dipende 

da  diverse variabili che fanno dipendere il loro costo dal luogo 

specifico dove si opera, per cui i costi di urbanizzazione del Comune di 

Bagheria saranno diversi rispetto ad altri comuni. Perché gli oneri di 
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urbanizzazione riguardano rete fognaria, impianto idrico, pubblica 

illuminazione etc. In sintesi, il costo degli oneri di urbanizzazione varia 

da luogo a luogo. L’aggiornamento degli oneri va fatto adeguando 

quindi i costi dei materiali, questi costi sono aggiornati dal 

provveditorato interregionale delle opere pubbliche che ogni anno nei 

mesi di maggio/giugno pubblica il prezziario. Quest’anno, per la prima 

volta nell’anno 2015, non sono stati pubblicati gli elenchi dei prezzi 

elementari  da parte del provveditorato interregionale dei lavori pubblici 

e come dice la legge quando  viene a mancare uno strumento 

normativo sui nuovi prezzi  ci si basa sugli aumenti ISTAT, infatti 

all’interno del documento deliberativo troveremo uno specchietto 

esplicativo dove vengono espressi questi costi elementari. 

Entrambi i costi di cui abbiamo parlato hanno subito una inflazione 

decrescente rispetto al valore precedente poiché l’indice ISTAT 

applicato da giugno 2014 al settembre del 2015 è stato del meno 0.4%, 

quindi leggermente diminuito. Questa delibera è quindi un atto dovuto 

per l’Amministrazione Comunale. Negli anni passati, pur trascorrendo 

gli anni non si praticava l’aggiornamento di questi oneri, di 

conseguenza, prima subivamo dei solleciti da parte dell’assessorato a 

volte minacciavano anche l’assegnazione di commissari ad acta, si 

arriva al punto che nel 2003 con la legge 4 art. 17, si ha una norma 

specifica in cui i comuni sono tenuti a tenere annualmente aggiornati 

questi i costi entro il 31 ottobre di ogni anno, per applicare la 

competenza al primo gennaio dell’anno successivo. Nella concessione 

edilizia, nel caso in cui venga rilasciata per esempio nel mese di 
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novembre, si scrive che il calcolo del costo viene fatto sulla base dei 

costi dell’anno in cui viene rilasciata ma con la possibilità di eseguire 

una salvezza di conguaglio non appena si aggiornano i costi. 

Ovviamente se si tratta di aumenti, se invece si dovesse trattare di 

diminuzione i costi da pagare restano invariati. Questo tipo di atto 

approda per la prima volta al Consiglio Comunale perché questa legge 

sull’obbligatorietà dell’adeguamento degli oneri entra in vigore nel 2003 

e in questi anni si è proceduto con delibere dirigenziali che poi hanno 

ricevuto l’avallo dell’assessorato. Succede che il 30 dicembre 2015 la 

regione ha emanato una circolare in cui si dice che dal momento che 

questi adeguamenti possono avere una importanza rilevante nei bilanci 

comunali,  si introduce questa novità con la quale  hanno rivisitato 

l’intero iter che prevede l’obbligo di approvazione in Consiglio 

Comunale. 

Il consigliere Domenico Di Stefano  chiede se la decorrenza sarà 

sempre dal primo gennaio dell’anno successivo. 

L’ingegnere Vincenzo Aiello  conferma, in questo caso,  la 

decorrenza dal primo gennaio 2016. 

Il consigliere Paolo Amoroso chiede se nel caso in cui il cittadino ha 

pagato di più può essere messo nelle condizioni di chiedere un 

rimborso. 

L’ingegnere Vincenzo Aiello sostiene che non è previsto un rimborso 

piuttosto è previsto nel caso contrario, cioè quando il cittadino ha 

pagato meno, è previsto un conguaglio che il cittadino deve 

compensare. 
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Il consigliere Domenico Di Stefano  vorrebbe partire da prima della 

introduzione della legge Bucalossi ossia quando la licenza di 

costruzione poteva essere rilasciata  al proprietario ma anche al 

costruttore o affittuario che sia, per cui in quel periodo era 

consuetudine che  alcune licenze di costruzione non riportavano il 

nome dell’effettivo proprietario ma bensì del costruttore, quindi se si 

dovesse fare una ricerca storica è errata farla esclusivamente  a nome 

del proprietario ma bensì, in alcuni periodi, dovremmo farla a nome di 

altri soggetti aventi titolo, in questo senso ci sono delle novità. La legge 

Bucalossi introduce pure il pagamento del costo di costruzione e 

l’incidenza degli oneri di urbanizzazione. 

L’ingegnere Vincenzo Aiello conferma quanto detto dal consigliere e 

vuole sottolineare che gli oneri di urbanizzazione  si distinguono in 

primari e secondari che nel loro insieme devono essere corrispondenti 

a quanto contenuto nel decreto ministeriale n° 644 del 1968 il quale 

impone l’obbligo che questi due fattori devono rientrare all’interno di 18 

mq per abitante. 

Il consigliere Domenico Di Stefano si chiede se queste somme 

vengono tutte trasferite alle casse del comune di appartenenza o una 

parte di queste vengono erogate ad altri Enti. 

L’ingegnere Vincenzo Aiello risponde che le somme arrivano 

direttamente al comune e sono vincolate solo per opere specifiche 

anche se preferisce non addentrarsi nell’ambito finanziario dal 

momento che sono aspetti di non di sua competenza. 

Il consigliere Domenico Di Stefano  chiede se il comune costruisse 
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una scuola di sua proprietà, in questo caso l’Ente è tenuto a versare 

questi oneri. 

L’ingegnere Vincenzo Aiello vuole chiarire che la ratio della legge 

Bucalossi è quella che in funzione alla crescita urbana il comune deve 

far fronte ad una serie di strutture e servizi che  con i soli contributi non 

riusciva a far fronte a queste spese, quindi l’introduzione di questi 

contributi è avvenuta per questo motivo ed è per questo motivo che le 

somme sono vincolate. Quindi quando il comune costruisce una scuola 

è come se il cittadino in quota parte avresse contribuito alle spese della 

struttura. 

Il consigliere Domenico Di Stefano intendeva che il comune deve o 

non deve pagare gli oneri di urbanizzazione se vuole costruire una 

scuola? 

L’ingegnere Vincenzo Aiello  le opere pubbliche non occorrono di 

concessione edilizia  ma necessitano solo di attestazione di 

conformazione urbanistica. 

Il consigliere Domenico Di Stefano interroga l’ingegnere chiedendo 

se all’interno del territorio bagherese questi costi possono subire 

variazioni tra un quartiere ed un altro. 

L’ingegnere Vincenzo Aiello  afferma che non ci sono differenze fra 

una zona o l’altra del comune di Bagheria. I costi si equivalgono 

all’interno dello stesso comune cambiano solo da un comune all’altro. 

Quindi anche tra comuni limitrofi ci possono essere differenze notevoli 

di costi. Le differenze all’interno del comune riguardano la differenza di 

intervento nel senso che la costruzione di un palazzo ex novo è una 
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cosa piuttosto che una ristrutturazione. Il nuovo palazzo  avrà esigenza 

di nuovi allacci elettrici, fognari etc. mentre una ristrutturazione prevede 

l’adeguamento di impianti già esistenti. Quindi varia il carico 

urbanistico. Anche le attività commerciali pagano di più di oneri e costi. 

Il consigliere Domenico Di Stefano si chiede se il consiglio comunale 

ha possibilità di manovra all’interno dell’atto deliberativo. 

L’ingegnere Vincenzo Aiello ritiene possibile che il consiglio possa 

apportare delle modifiche altrimenti sarebbe solo una presa d’atto, 

ovviamente però si deve tenere conto della norma e delle 

documentazioni certe su cui si fa l’adeguamento. Quindi se un 

consigliere comunale possiede un documento ufficiale che prevede 

l’applicazione di altri coefficienti allora, li si che si può emendare la 

delibera. 

Il consigliere Paolo Amoroso  ritiene una contraddizione che se il 

cittadino ha pagato di più rispetto a quanto previsto dall’adeguamento 

non debba essere rimborsato mentre se ha pagato meno debba 

pagare il conguaglio. 

L’ingegnere Vincenzo Aiello sottolinea  che le differenze 

dell’adeguamento si riferiscono a pochissimi centesimi. Infatti per i costi 

di costruzione la differenza è di meno dello 0.01% per l’incidenza degli 

oneri di urbanizzazione è del meno 0.4% applicato ai prezzi elementari. 

Il presidente Aiello Alba Elena  ringrazia l’ingegnere Vincenzo Aiello 

per la disponibilità e incita i consiglieri  ad esprimere parere alla 

delibera : Adeguamenti degli Oneri di Urbanizzazione e del Costo di 

Costruzione da Applicare per l’anno 2016. 
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Espresso parere dei Consiglieri presenti : 

• Alba Aiello Elena;  Favorevole 

• Amoroso Paolo;  Favorevole 

• Baiamonte Gaetano; Favorevole 

• Barone Angelo;  Astenuto 

• Di Stefano Domenico; Favorevole 

• Paladino Francesco; Favorevole 

Componenti della III^ commissione consiliare n.9 

Consiglieri presenti n. 6 votanti 

Consigliere Astenuto n.1 

Consiglieri Favorevoli n.5 

Alle ore 11:30 si chiudono i lavori  di commissione  e si rimandano  

alla prossima riunione di Commissione di mercoledì  9 Marzo  2016 

in prima convocazione alle ore 15,00 ed in seconda convocazione alle 

ore  16:00  , con il seguente ordine del giorno; 

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione Consiliare  

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

Del che si è redatto il presente verbale che, previ a lettura e 

conferma, viene sottoscritto  

1.Aiello Alba Elena; 

2.Amoroso Paolo; 

3.Baiamonte Gaetano 

4.Barone Angelo; 
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5.Di Stefano Domenico; 

6.Paladino Francesco

Il Segretario  Verbalizzante            Il Presiden te della 

La Sig.ra Granata Stefania                     III Commissione Consiliare  

   ( cons. Aiello Alba Elena) 

 


