
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA  
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

 
COPIA 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N. 3 del Reg. 
 

 

Data 22.02.2020 

 

OGGETTO: ADEGUAMENTO ONERI CONCESSORI ANNO 2020. 

CONFERMA.-           

 
L’anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di febbraio, alle ore 10,35 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla seduta di Inizio  in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 
a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 
CONSIGLIERI PRES/ASS CONSIGLIERI PRES/ASS 

GAUDIO LIDIA Assente GAUDIO SALVATORE Assente 
RADICI PAOLA TINDARA Presente MACCORA VINCENZA Presente 
COSTANTINO Cono Alessandro Presente   
LACAVA Guglielmo Presente   
IOPPOLO  GIUSEPPE Presente   
NACITI VINCENZO Presente   
BUCALE GIOVANNI Presente   
PINTABONA MICHELE 
LEONE 

Presente   

 
 
 
 
Si dà atto che la convocazione del presente Consiglio  Comunale è stata regolarmente comunicata al Sindaco 
ed agli Assessori. 
 
PARTECIPA  Ing ANTONINO MUSCA  nella qualità di SINDACO__________ 
 
- Presiede il Dott.ssa  RADICI PAOLA TINDARA nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio 

- Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Carmela Stancampiano - La seduta è pubblica. 

- Nominati scrutatori i Signori: ......................................................................................................…. 

Proposta n. 35 del 23.01.2020 
 

Predisposta dall’AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA 
E LLPP 

UFFICIO URBANISTICA 

Presenti n.   8 

Assenti n.   2 

Assegnati n.10 

In carica n. 10  
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CONSIDERATO  che si deve procedere all’adeguamento del costo di costruzione per l’anno 2020 in 
applicazione al comma 12 dell’articolo 7 della Legge Regionale 10.08.2016 n. 16; 
CHE il secondo periodo del comma 12 dell’articolo 7 della legge regionale 10.08.2016 recita 
testualmente “nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della presente legge e l’emanazione del 
decreto di cui al primo periodo, il costo di costruzione è adeguato annualmente ai sensi della 
variazione dei costi di costruzione accertata da Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); 
CHE in atto non risulta emesso il decreto di cui al primo periodo del comma 12 dell’articolo 7 della 
legge regionale 10.08.2016 n. 16; 
CHE con precedenti atti il Consiglio Comunale (deliberazione n. 4 del 24.1.2019) aveva già aggiornato 
la tariffa relativamente agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione; 
CHE ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell’articolo 7 della legge regionale 10.8.2016 n. 16 
l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria avviene ogni 5 anni; 
VISTA  la legge regionale 10.08.2016 n. 16 che all’art. 7 recepisce con modifiche l’articolo 16 del 
D.P.R. 380/2001 circa l’applicazione del contributo per il rilascio del permesso a costruire; 
VISTA  la circolare n. 6/DRU del 30.12.2015, dell’Assessorato Regionale del Territorio e 
dell’Ambiente, pubblicata sulla GURS n. 3 parte I del 15.1.2016  con la quale sono state diramate 
direttive circa la determinazione degli oneri concessori, l’adeguamento del costo di costruzione ed ha 
individuato, nel Consiglio Comunale, l’organo amministrativo che deve provvedere alla determinazione 
degli aggiornamenti annuali; 
CHE per l’anno 2020 si provvederà mediante l’aggiornamento delle tariffe 2019 con il coefficiente 
ISTAT relativo  all'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale , diffuso sul sito Internet 
dello stesso Istituto, nel mese di Ottobre 2019 dal quale  risulta invariato, rispetto allo stesso periodo  
dell'anno precedente (102,90); 
CHE con delibera Consiliare  n. 4 del 24.1.2019, sono stati aggiornati gli oneri concessori da applicare 
sull’intero territorio comunale nel corso dell’anno 2020; 
DATO ATTO che la circolare dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente prot. n. 28421 del 
30.12.2015 trasmessa a questo Ente a mezzo Pec il 18.1.2016, registrata al Protocollo Generale del 
Comune il 18.1.2016 al n. 593 statuisce che …..”l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria … è stabilita con deliberazione del consiglio comunale”…….; 
RITENUTO  di provvedere in merito e di prevedere per l’anno 2020 specifici incentivi per gli 
immobili ricadenti nel Centro Storico al fine di favorire gli interventi di recupero edilizio restauro 
conservativo; 
VISTO  l’art. 7 della legge 24.12.93 n. 537 che detta norme sull’adeguamento del costo di costruzione; 
VISTO  il D.P.R. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni come recepito in Sicilia con la L.R. n. 
16/2016; 
VISTO    l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
              
 

SI PROPONE  CHE IL CONSIGLIO COMUNALE 
Deliberi: 
                                           
1)-DI APPROVARE le tariffe relative agli oneri concessori, costo di costruzione e oneri di 
urbanizzazione, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 380/2001 come recepito in Sicilia dalla L.R. n. 16/2016  
per l'anno 2020, come nelle seguenti tabelle: A) e B); 
 

TABELLA A 

 

ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2020  

 ANNO 2019 INDICE ISTAT ANNO 2020 

COSTO DI COSTRUZIONE € 223,55 €/mq 0,00 % € 223,55 €/mq 

 

TABELLA B 
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ADEGUAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER L'ANNO 2020 

 
N° Zone Territorialmente omogenee ANNO 2019 INDICE 

ISTAT 
ANNO 2020 

 

 
NOTE 

1 Residenziali A – B nuove  
costruzioni 
 

€/Mc.8,70 0,00% €./Mc. 8,70 
 

2 Residenziali  A – B per 
casi  di trasf. Cons., 
demol. E ric., ampliam. 
E soprael. 

€./Mc. 4,33 0,00% €./Mc. 4,33  

3 Residenziali C di 
espansione 

€/Mc. 8,70 0,00% €./Mc.8,70  

4 Centri Direzionali e 
Commerciali 

€./Mq.124,61 0,00% €./Mq.124,61  

5 Zone E – Agricole 
 

€./Mc. 1,70 0,00% €./Mc.1,70  

6 Insediamenti Artigianali €. 8,81 per mq. di lotto 
asservito 

0,00% €./Mq.   8,81 per  mq. di 
lotto asservito 

Esenti gli insediamenti ricadenti P.I.P. 

7 Insediamenti Industriali €. 9,53 per mq. di lotto 
asservito  

0,00% €./Mq.   9,53 per mq. di 
lotto asservito  

Esenti gli insediamenti int. Ai piani A.S.I. 

8 Insediamenti Turistici €./Mc.10,89 0,00% €./Mc. 10,89    
9 Villaggi Turistici a rotaz. 

D’uso, campeggi, impianti 
termali e Motels 

€./Mc.10,89 0,00% €./Mc. 10,89  
 

  

10 Completamenti  
Accorpamenti  e 
Frazionamenti Unità 
Immobiliari 

  5 %  del costo delle opere 
da realizzare desumibile dal 
computo metrico estimativo 

   

 

2)-Esentare,dal pagamento di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, per tutti gli interventi di 
recupero conservativo, anche mediante demolizione e ricostruzione, di vecchi fabbricati siti nel centro 
storico di Sinagra così come individuato dal PRG in atto vigente; 
3)-Dare atto che nel caso di interenti su edifici esistenti si applica il comma 13 primo periodo dell’articolo 7 
della legge regionale 10.08.2016 n.16 che recita testualmente “nel caso di interventi su edifici esistenti il 
costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal 
comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso a costruire”. Resta stabilito che, per la 
determinazione economica degli interventi verranno applicati i prezzi unitari delle varie categorie di lavoro 
contenuti nel prezziario regionale 2019 vigente n. 04/GAB del D.A.  01/GAB. del 08.01.2020, eventuali 
categorie mancanti dal detto prezziario verranno desunte da analisi che tengono conto del costo dei materiali 
e della mano d’opera. 
4)-Dare mandato all’Ufficio Tecnico Comunale per l’applicazione degli oneri a partire dal 1.1.2020 secondo 
quanto riportato nel punto “2” primo comma della circolare dell’Assessorato Regionale Territorio e 
Ambiente n. 4 del 28.10.2003. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’istruttore 
F.to  Geom. Maria MOLA 

Il Sindaco Proponente 
F.to  Ing. Antonino MUSCA 

 

Ai sensi dell’art. 42 della L.R. n°71/78, 
modificato dall’art. 14 L.R. n°70/81 e con 
l’aggiunta disposta con L.R. n°55/82, il 
contributo degli oneri di urbanizzazione è 
ridotto al 40% nei casi di fabbricati destinati 
ad uso proprio ed aventi le  caratteristiche 
dell’edilizia economico e popolare ed i 
richiedenti non risultano proprietari di altro 
immobile nonché per le COOP edil. Ai sensi 
dell’art. 11 della Legge 10/77 il conc. A 
scompito totale o parziale degli O.U. può 
impegnarsi a mezzo convenzione o con 
garanzia ad eseguire direttamente le opere 
di urbanizzazione primarie. 



Delibera di C.C. n. 3 del 22.02.2020 

 4

 
 
 

P  A  R  E  R  I 

(Art. 12 Legge Regionale 23.12.2000, n. 30) 
 

      Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30  in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE  
 Li, 23.01.2020 
 

               IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 
DELL’AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA    
EDILIZIA PRIVATA E LLPP 

                                                                               -  F.to Ing. Renato Cilona – 
 
 

 
 
 

     Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30    in ordine alla regolarità 
contabile, si esprime parere FAVOREVOLE  
 
 Li, 23.01.2020 
 
                                                             IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 
                                                                              DELL’AREA  CONTABILE 
                                                                             - F.to GIUSEPPE FAZIO – 
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In continuazione di seduta del 22.02.2022 
 
Il Presidente dà lettura del dispositivo della proposta  di deliberazione con 
all’oggetto:”Adeguamento oneri concessori Anno 2020 - Conferma.” 
 
Relaziona il Sindaco il quale spiega che si tratta prioritariamente di confermare l’adeguamento del 
costo di costruzione per l’anno 2020 in applicazione al comma 12 dell’art.7 della L.R. 10.08.2016, 
n.16. Inoltre, come concordato nell’incontro fatto con gli operatori del settore, viene proposta  
l’esenzione dal pagamento di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, per tutti gli interventi 
di recupero conservativo , anche mediate demolizione e ricostruzione , di vecchi fabbricati siti nel 
centro storico di Sinagra, così come individuato nel PRG.  
 
Il Consigliere Bucale fa presente che nella proposta viene indicato l’anno 2019. Il Responsabile di 
Area –Ing. Renato Cilona- chiarisce che si tratta di un errore di stampa.   
 
Interviene il consigliere Pintabona il quale propone al Consiglio di deliberare l’abbassamento degli 
oneri di urbanizzazione, perché a Sinagra non c’e lavoro, e quanto illustrato prima dal Sindaco è 
stato già discusso ed approvato in precedente Consiglio. Quindi per dare un incentivo alle persone 
di Sinagra che vogliono costruire sarebbe opportuno  abbassare gli oneri. 
 
Il capogruppo Lacava invita il Tecnico Comunale – Ing. Renato Cilona-  a chiarire meglio il punto 
in discussione, perché , a suo avviso , quanto  affermato dal Consigliere Pintabona non corrisponde 
al vero. 
 
L’ing. Cilona spiega che la proposta dell’Amministrazione Comunale è quella di azzerare, a partire 
dal 1 gennaio 2020, nel Centro storico gli oneri per tutti gli interventi di riqualificazione e 
ricostruzione (destinazione d’uso ,ect.). Si tratta di una misura straordinaria e temporanea; afferma 
che  molti comuni siciliani lo hanno fatto per salvaguardare la popolazione ed incentivare gli 
investimenti , anche se la Corte dei Conti,precisa,  si è espressa negativamente al riguardo, perche a 
parere dell’organo si tratta di oneri dovuti , allo stesso modo dell’IMU.  
 
Il consigliere Pintabona chiede ancora all’ing. Renato Cilona quanti permessi da costruire sono stati 
rilasciati dall’ufficio. L’ing. Cilona spiega che l’attività edilizia non è fiorente, ma è presente e che  
sono state rilasciate 5 o 6  permessi a costruire, che sono visibili anche sul sito del Comune. tuttavia 
oggi molti interventi di ripristino e recupero possono autorizzarsi con la scia che è alternativa al 
permesso a costruire. 
   
Interviene nuovamente il Consigliere Pintabona il quale ritiene che non ci sono cittadini di serie a e 
altri di serie b; pertanto, sarebbe opportuno estendere le agevolazioni, seppur in percentuali 
proporzionale, anche a quelli che non risiedono nel centro storico. Chiunque voglia investire a 
Sinagra deve trovare un incentivo. 
 
 
Il Sindaco precisa di aver detto che dopo l’abbattimento dei costi della tassa di occupazione del 
suolo pubblico, saranno azzerati con l’adozione del provvedimento in discussione gli oneri 
concessori del centro storico.  
 
Il capogruppo Lacava chiede all’Ing. Cilona se la misura in discussione è una novità o è stata 
adottata in passato .  
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L’ing. Cilona fa presente di essere al Comune di Sinagra dal 2018 e che nelle deliberazioni  
precedenti questa misura non c’era. Si tratta di una misura straordinaria, emergenziale che 
l’amministrazione intende proporre per dare un incentivo agli immobili del centro storico, sia per il 
recupero del patrimonio edilizio, ma anche per creare un tessuto economico e finanziario che nei 
centri minori e nell’entroterra è sempre più fragile. 
 
Interviene il capogruppo Maccora il quale crede che la misura di che trattasi sia di una gravità 
assoluta, in quanto può succedere che, nella stessa via, una casa rientra nel centro storico, l’altra 
vicina, invece no. Si tratta di una notevole discriminazione. Inoltre se un cittadino possiede  un 
magazzino in piazza ha gli oneri di urbanizzazione gratuiti, se si allontana di 50 metri questi 
diventano enormi. Tutto ciò mortifica chi non è proprietario nel pieno centro del paese. E siccome 
questa misura, come ha detto l’Ing. Cilona è “contra legge”, invita l’Amministrazione a metterci un 
po’ di volontà e fare qualcosa per tutti, dando possibilità ai cittadini e alle ditte di poter operare, 
altrimenti,si potrebbe pensare anche male.  In questi termini la minoranza dichiara vota contrario. 
  
 
Interviene il consigliere Bucale il quale premette che la misura non è discriminatoria, perché è 
sempre qualcosa in più rispetto a quello che c’e’ . Aggiunge che al momento si può fare solamente 
questo e che in  futuro si vedrà. Precisa inoltre che bisogna fare un discorso più ampio, infatti, stante 
che i limiti del Centro Storico risalgono all’anno 1990 ed è chiaro che il PRG che ormai non 
corrisponde alla realtà del paese deve essere rielaborato. 
 
Interviene nuovamente l’ing. Cilona il quale chiarisce di aver detto che la misura non “contra 
legge”, non avrebbe mai dato un parere favorevole, ma bensì è straordinaria. La Regione e lo Stato 
sono intervenuti con delle normative, affinché vengano dati incentivi ai centri storici al fine di 
recuperare e riqualificare  ambiti che si spopolano e subiscono degrado. L’ufficio non fa 
discriminazione tra i cittadini ricadenti nelle diverse zone del PRG , ma occorre rivedere i limiti del 
Centro storico . 
  
Il Consigliere Pintabona precisa che lo spopolamento c’è per la mancanza di lavoro e ribadisce la 
necessità di allargare la misura a tutti. 
 
Interviene il Sindaco il quale dichiara che l’Amministrazione si muoverà al più presto per 
modificare il PRG e dare un nuovo confinamento ed intanto si utilizzano le norme nazionali e 
regionali per dare gli incentivi ai cittadini.  
 
 
Il Consigliere Bucale precisa di aver partecipato, a suo tempo, ad un incontro avvenuto con gli 
operatori del settore, e che sono stati proprio loro a fornire le indicazioni in merito agli incentivi da 
proporre. Relativamente allo spopolamento bisognerebbe fare un discorso più approfondito e magari 
affrontare il tema in un convegno,  sicuramente, la natura e le cause sono tante e toccano molti 
ambiti. Anche la precedente Amministrazione poteva intervenire al riguardo ma non l’ha fatto. 
Probabilmente c’erano perplessità dal punto di vista normativo. Infine ritiene che dalla seduta 
consiliare dovrebbe nascere la proposta di lavorare in tempi brevi al PRG, soprattutto ,ridefinendo i 
limiti urbani . Dichiara, infine, di essere favorevole alla proposta.  
 
Il capogruppo di maggioranza  Lacava,  per i motivi espressi in sede di dibattimento nella seduta 
consiliare scorsa  e confortato da ciò che è emerso dall’incontro avuto con gli operatori di settore, 
dichiara di votare favorevolmente la proposta in trattazione . 
 
Il capogruppo Maccora   precisa di non essere stati invitati alla riunione con gli operatori economici, 
quindi non possono dare conferma di quanto avvenuto. L’intervento è sicuramente importante per il 
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centro storico, ma il gruppo di minoranza  avrebbe voluto allargare e ridistribuire in maniera equa 
gli incentivi anche agli altri cittadini . Ricorda addirittura che  la Regione ,dopo aver deliberato  la 
legge per gli incentivi a interessi zero per il centro storico ,successivamente ,ha allargato anche agli 
edifici più esterni , purchè abbiano interesse storico. Se si vuole si può fare. Invita 
l’Amministrazione a rivedere la misura estendendola gradatamente anche ad altre zone . Annuncia 
che nei termini proposti il gruppo di minoranza voterà contro. 
 
In mancanza di  richieste di intervento, il Presidente invita  il Consiglio Comunale a voler   
procedere alla votazione della proposta di deliberazione; 
 
Procedutosi a votazione, tale proposta di deliberazione viene approvata con n.6 voti favorevoli e n.2 
contrari (Maccora e Pintabona). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli in ordine 
alla regolarità TECNICA e CONTABILE , resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 
30; 
RITENUTA tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di approvazione, 
perché corrispondente alle finalità da perseguire;  
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge 
regionale 15/03/1963, n. 16, e s.m.i.;   
VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 
11/12/1991, n. 48, e s.m.i.; 
VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/2000 e s.m.i.; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 
In armonia con l’esito della votazione sopra riportata.   

 
D E L I B E R A 

 
-Di approvare la proposta di deliberazione che precede, che si intende integralmente 
trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo; 
 
-Con successiva votazione  la suddetta proposta con n. 6 voti favorevoli e n.2 contrari 
(Maccora e Pintabona ) viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

 
 
  Alle ore 11,25 la seduta è sospesa  
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Il presente verbale salvo l’ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per  gli effetti dell’ordinamento amministrativo 

degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n.16, viene sottoscritto come 

segue:  

 

 

Il Presidente  

F.to RADICI PAOLA TINDARA 

____________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to Carmela Stancampiano 

____________________________ 

 Il Consigliere Anziano 

F.to COSTANTINO Cono Alessandro

____________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44: 

 

• E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line istituito sul sito istituzionale dell’ Ente (art.32 legge n.69/2009 e 

art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 25.02.2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 

L’addetto alle pubblicazioni 

Salvatore Giaimo 

 

E' copia conforme all'originale. 

Dalla Residenza Municipale, lì 25.02.2020  

         Il Segretario Comunale 

               F.to Carmela Stancampiano 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 
• Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44, è stata  pubblicata all’Albo Pretorio on 

line per quindici giorni consecutivi dal 25.02.2020 al 11.03.2020 come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 22.02.2020 

 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1°, L.R. n.44/1991); 

dichiara immediatamente esecutiva ai sensi: 

 

 

art.12, comma 2, L.R.n.44/1991: 

art.16 L.R. n.44/1991 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì .................................... 

         Il Segretario Comunale 

                         F.to Carmela Stancampiano 

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo. 

     

 

       Dalla Residenza Municipale, lì 25.02.2020 

                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                         ........................................................ 
 


