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      Sono presenti i sub Commissari: 
       
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Premesso che  

− con atto deliberativo del Commissario Straordinario nr. 13 del 29 

marzo 2018 sono state disciplinate, per l’anno 2018, le prestazioni 

soggette a contributo da arte degli utenti non rientranti nei servi 

pubblici essenziali approvando le relative tariffe; 

− rientrano all’interno della categoria dei servizi pubblici non 

essenziali per i quali è previsto il contributo da parte degli utenti 

tutti quei servizi definiti dal Regolamento Regionale nr. 2/2015 

come “Dotazioni territoriali e funzionali minime di aree 

pubbliche al servizio degli insediamenti residenziali, produttivi e 

per servizi, e commerciali, stabilendo le rispettive quantità in 

funzione dei parametri urbanistici di riferimento per gli interventi 

edilizi e urbanistici previsti negli strumenti urbanistici sovraordinati; 

−  l'art. 88 c.1 e 2 dello stesso R.R. n. 2/2015 stabilisce che i Comuni 

possono prevedere i casi in cui le aree per dotazioni territoriali e 

funzionali minime possono essere in tutto o in parte monetizzate in 

alternativa alla loro sistemazione e cessione gratuita o in alternativa 

alla loro sistemazione, o cessione, o al vincolo di uso pubblico 

stabilendo il valore e disciplinando le modalità di pagamento a 

carico dei proprietari, definite in base a convenzione o atto 

d'obbligo; 

−  il Comune poi utilizza le somme ricavate dalla monetizzazione per 

la realizzazione e la riqualificazione dei servizi, infrastrutture e 

attrezzature previste dal PRG, o dal Piano triennale delle opere 

pubbliche 

−  al punto 4 dello stesso art. 88 che riprende quanto già a suo tempo 

stabilito con Regolamento Regionale 23.3.2010 n. 7 (art. 14 c.4) si 

ribadisce che i Comuni stabiliscono preliminarmente i criteri e le 

norme generali per disciplinare i casi di monetizzazione delle 

aree per dotazioni territoriali e funzionali minime, prevedendo 

limitazioni per determinati ambiti del territorio o insediamenti e 

stabilendo relativi oneri con riferimento al valore di esproprio delle 

aree  con eventuali e motivate riduzioni ed al costo delle opere 

stesse, nonché prevedendo le modalità di gestione a carico dei 

proprietari delle aree sottoposte a vincolo di uso pubblico; 

Considerato che nel determinare le tariffe relative ai servizi pubblici non 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitré del mese di maggio, alle ore 
14,00, in una  Sala  della  Civica  Residenza, il Commissario 
Straordinario Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale 
del Comune Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito 
riportato di competenza del Consiglio Comunale. 

Pres. Ass. 

P   
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Oggetto: Disciplina delle prestazioni 

soggette a contributo da parte 

dell’utente e non rientranti nei servizi 

pubblici essenziali. Anno 2018. 

Modifica deliberazione del 

Commissario Straordinario nr. 13/2018 

relativamente alle tariffe in materia di 

monetizzazioni delle dotazioni 

territoriali  

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 

 

_ Attività 

Finanziarie 
_ Urbanistica / 

Edilizia Privata 

_ Commissario 
Straordinario 

_ Sub Commissari 

23.05.2018 

49 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
      IL SEGRETARIO GENERALE                                                                          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

 

2

 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

essenziali per l’anno 2018, di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario nr. 

13/20018, per mero errore materiale non si è tenuto conto della deliberazione della G.C. nr. 

342  del 24/11/2017 con la quale si era approvato il documento predisposto dalla Direzione 

Urbanistica — Edilizia privata concernente i Criteri e norme generali per la 

monetizzazione delle dotazioni territoriali in alternativa alla loro cessione o 

all'asservimento a uso pubblico nell'ambito degli interventi edilizi e urbanistici, fissando le 

tariffe per l’anno 2018 come riportato nella sottostante tabella: 
 

MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI - Reg. Reg. N. 2/2015 
 

     

Interventi su edifici esistenti - zone urbanistiche B) 

E C) e nelle zone produttive e per servizi:                                                                                  

posto auto  €           4.000,00  

Restauro e risanamento conservativo - art. 7 comma 1 

Lett. C) - legge regionale n. 1 del 2015 

Ristrutturazione edilizia - art. 7 comma 1 Lett. D) - 

legge regionale n. 1 del 2015 

Cambio di destinazione d'uso - art. 119 comma 1 

lettera D) - legge regionale n. 1 del 2015 

Interventi di nuova costruzione e ristrutturazione 

urbanistica - zone urbanistiche B e C e nelle zone 
produttive e per servizi - art. 7 comma 1) lettera E - 

legge regionale n. 1 del 2015 

posto auto         €            7.500,00  

 

Preso atto che si rende necessario modificare quanto stabilito nella deliberazione del Commissario 

Straordinario nr. 13 del 29 marzo 2018 relativamente alle tariffe per la monetizzazione degli standard 

urbanistici adeguando le stesse a quanto stabilito nel documento predisposto dalla Direzione Urbanistica – 

Edilizia Privata nella deliberazione della G.C. nr. 342 del 24 novembre 2017, come sotto riportato: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile, espresso in data 17.5.2018 ai sensi ed agli effetti 

dell’art.49 D.Lgs 267/00 dal Dirigente reggente della Direzione Attività Finanziarie e Aziende Dott.ssa S. 

Finocchio; 

Visto l’art. 34 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
 

D E L I B E R A 

 

1) Di modificare le tariffe in materia di monetizzazioni delle dotazioni territoriali così come approvate 

dalla deliberazione del Commissario Straordinario nr. 13 del 29 marzo 2018; 

 

 POSTI AUTO VERDE/SPAZI PUBBLICI 

ZONA I 

CENTRO STORICO 

Esente in base alla normativa 

vigente (R.R. 2/2015) 

Esente in base alla normativa 

vigente (R.R. 2/2015) 

ZONA 2 

ZONE CENTRALI 
€ 5.500/p.a. € 135,00/mq. 

ZONA 3 

CENTRO ABITATO 
€ 4.375/p.a. € 90,00/mq. 

ZONA 4 

ZONE ESTERNE 
€ 3.750/p.a. € 65,00/mq. 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

2) Di approvare le tariffe in materia di monetizzazioni delle dotazioni territoriali così come previsto 

nel  documento predisposto dalla Direzione Urbanistica — Edilizia privata concernente i Criteri e 

norme generali per la monetizzazione delle dotazioni territoriali in alternativa alla loro cessione 

o all'asservimento a uso pubblico nell'ambito degli interventi edilizi e urbanistici così come 

riportate nella tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. 

L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

 

 

****************** 

 

 POSTI AUTO VERDE/SPAZI PUBBLICI 

ZONA I 

CENTRO STORICO 

Esente in base alla normativa 

vigente (R.R. 2/2015) 

Esente in base alla normativa 

vigente (R.R. 2/2015) 

ZONA 2 

ZONE CENTRALI 
€ 5.500/p.a. € 135,00/mq. 

ZONA 3 

CENTRO ABITATO 
€ 4.375/p.a. € 90,00/mq. 

ZONA 4 

ZONE ESTERNE 
€ 3.750/p.a. € 65,00/mq. 


