
O R I G I N A L E

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI MONTEPARANO

ADEGUAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2022 E 
DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE  PER IL QUINQUENNIO 2021/2025, 
AI FINI DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

01/06/2022

 20 

 4

Area Tecnica

 20 Proposta

Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 01/06/2022 alle ore 10:00

PresenzaQualificaCognome e Nome

SSINDACOCARABOTTO MARISTELLA
SCONSIGLIERE COMUNALEZAPPATORE ANTONIO
SCONSIGLIERE COMUNALELAPESA PASQUALE
SCONSIGLIERE COMUNALEGALEONE FRANCESCA
SCONSIGLIERE COMUNALEBORSCI ALEXANDRO
SCONSIGLIERE COMUNALEBORSCI GIOVANNI
SCONSIGLIERE COMUNALERENNA ANGELO
NCONSIGLIERE COMUNALENOBILE GIANFRANCO
SCONSIGLIERE COMUNALEPAGLIARA PASQUALE
NCONSIGLIERE COMUNALEPAPPADA' SALVATORE
SCONSIGLIERE COMUNALENARDULLI GIUSEPPE

Totale Assenti 9Totale Presenti  2

NOBILE GIANFRANCO; PAPPADA' SALVATORE

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott. Langiu Alessandro.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE il  Carabotto Maristella dichiara 
aperta la seduta di Consiglio Comunale invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.



 

 

- IL CONSIGLIO COMUNALE - 
 

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L’ANNO 2022 E DEGLI 

ONERI DI URBANIZZAZIONE  PER IL QUINQUENNIO 2021/2025, AI FINI 

DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE 

 
PREMESSO CHE 

- la legge 28 gennaio 1977 n. 10, intitolata "Norme per la edificabilità dei suoli", ha subordinato  

(art. 3) il rilascio delle concessioni edilizie alla corresponsione di un contributo commisurato 

all'incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione; 

 

- la Regione Puglia, con legge 12 febbraio 1979 n. 6 (modificata ed integrata per quanto in 

oggettodalle successive leggi regionali n. 66 del 31.10.79 e n. 53 del 3.6.85) ha provveduto pertanto 

a stabilire in misura pari al 5% del costo di costruzione il relativo tributo, senza per definire l'entità 

di detto costo; 

 

con il D.M. 10 maggio 1977, in ausilio agli espletamenti di competenza regionale, si è ottemperato 

ai disposti del comma 2 art. 6 della legge n. 10/77 e, cioè, è stata definita l'entità provvisoria del 

costo di costruzione e sono stati definiti criteri di calcolo delle superfici a cui applicare il contributo 

commisurato al costo di costruzione, identificando in tal modo le classi di edifici a cui applicare 

maggiorazioni del costo di costruzione; 

 

- la Regione Puglia, con legge 12 febbraio 1979 n. 6 (modificata ed integrata per quanto in oggetto 

dalle successive leggi regionali n.66 del 31.10.79 e n. 53 del 03.06.1985) ha provveduto a: 

a) definire le tabelle parametriche regionali per la determinazione, da parte dei Comuni, del 

contributo relativo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

b) stabilire il contributo commisurato al costo di costruzione in misura pari al 5% per gli 

insediamenti a carattere residenziale; 

c)stabilire per gli insediamenti a carattere commerciale, direzionale e turistico un contributo, 

commisurato all’effettivo e documentato costo di costruzione, compreso tra il 5% ed il 10%, con 

facoltà per i Comuni di adottare la definitiva aliquota; 

 

- con D.M. 20 giugno 1990 (G.U. 28 giugno 1990, n. 149), intitolato "Determinazione del costo di 

costruzione dei nuovi edifici ai fini della determinazione de/contributo di concessione edilizia", и 

stato definitivamente stabilito a livello nazionale il costo di costruzione da assumere a base del 

calcolo del contributo. In detto decreto si dispone testualmente: "Con decorrenza dalla data di 

pubblicazione del presente decreto, il costo di costruzione dei nuovi edifici, riferito al metro 

quadrato di superficie, и fissato in lire 250.000 per tutto il territorionazionale.  

Le modalità di determinazione sono quelle stabilite agli articoli dal 2 all'11 del D.M 10 maggio 

1977, n. 801"; 

 

- la legge 24 dicembre 1993 n. 537 (art. 7) ha apportato alcune modifiche alla legge n. 10/77,  

disponendo in particolare: l’obbligo per i Comuni di aggiornare ogni quinquennio gli oneri di 

urbanizzazione, in relazione alle relative disposizioni regionali; l’obbligo per le regioni di stabilire 

periodicamente il costo di costruzione per i nuovi edifici, con riferimento ai costi massimi 

ammissibili per l’edilizia agevolata; l’obbligo, in mancanza di determinazioni regionali, di adeguare 

annualmente il costo di costruzione sulla base della variazione accertata dall’ISTAT; 

 

- il nuovo Testo unico in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (in vigore dal 

30 giugno 2003), per quanto qui di interesse ha recepito le disposizioni di cui alla sopra citata legge 

n. 537/93, nulla innovando in materia di aggiornamento dei contributi di costruzione; 



 

 

- la Regione Puglia, con legge 1.2.2007 n. 1, ha esercitato il proprio potere determinativo stabilendo 

in € 594,00/mq. il parametro di riferimento per il costo di costruzione; 

 

- la stessa legge regionale n. 1/2007, ha stabilito all’art. 2, comma 10, che i Comuni hanno facoltà di 

applicare al costo base per l’edilizia agevolata, dei coefficienti correttivi, in aumento o in 

diminuzione, per il calcolo del contributo relativo al costo di costruzione e precisamente: 

 

a) per comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti :             0,65; 

b) per comuni con decremento demografico superiore al 3%:        0,90; 

c) se il centro urbano è compreso entro 10 Km dal capoluogo:      1,20; 

d) per edifici che assicurino il 50% dei consumi di acqua calda sanitaria da impianto solare 

termico,il cui progetto, a firma di tecnico abilitato faccia parte integrante del P. d. C.: 0,90; 

 

VISTI gli atti precedenti di aggiornamento del contributo di costruzione a partire dal 2006: 

 - Deliberazione del C.C. n. 33 del 05.09.2006; 

 - Legge regfionale, n. 1 del 01.02.2007 

 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 23.03.2010; 

 - Deliberazione del C.C. n. 34 del 06.12.2013; 

 - Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 19/04/2016 

 - Delibera di Consiglio Comunale n. 19/2019 del 08 Agosto 2019;   

 

DATO ATTO CHE la Regione Puglia con Deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul 

B.U.R.P  n.136 del 26/11/2019 provvedeva a definire i nuovi “CRITERI PER LA 

DETERMINAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI COSTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” fissando in euro/mq 711,87, euro/mq 

426,66, 249,27, euro/mq, rispettivamente i costi di nuova costruzione, per il recupero primario del 

patrimonio edilizio esistente e secondario in ossequio alle disposizioni di cui alla citata legge n. 

537/93, come poi recepita nel D.P.R. n. 380/2001; 

 

- Il Responsabile Del Procedimento, incaricato dal Responsabile del Settore Urbanistica, ha 

solertemente provveduto alla redazione della presente proposta di “Aggiornamento dei contributi 

del costo di costruzione e degli Oneri di Urbanizzazione”, per la relativa adozione, tenendo conto 

degli adeguamenti secondo la Deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul B.U.R.P  n.136 

del 26/11/2019 nonché di quelli ISTAT nel frattempo intervenuti, rilevando come dato ultimo 

(disponibile) quello relativo al mese di Febbraio 2022; 

 

- essendo decorsi oltre due anni dall’ultimo aggiornamento comunale degli oneri concessori dovuti 

per il rilascio dei vari titoli abilitativi edilizi a carattere oneroso, (vedasi Delibera di C.C. n. 19/2019 

del 08/08/2019), considerando, la Delibera Della Giunta Regionale pubblicata sul B.U.R.P. n. 136 

del 26/11/2019, intervenuta immediatamente dopo, dovendo rideterminare i parametri riferiti al 

costo di costruzione per l’anno 2022, nonchè agli oneri di urbanizzazione per il quinquennio 

2021/2025, il calcolo si concretizza tenendo come valore iniziale, il dato riferito al costo di 

costruzione, euro/mq 711,87 (D.G.R. n. 136/2019 B.U.R.P.), a cui applicare i coefficienti correttivi 

di cui alla Legge regionale n. 1/2007, art.2 comma 10 (0,65 x 0,90 x 1,20) oltre al coefficiente 0,90 

per edifici che assicurino il 50% dei consumi di acqua calda sanitaria da impianto solare termico, il 

cui progetto, a firma di tecnico abilitato faccia parte integrante del P. d. C., nonché aggiornare 

ulteriormente, con il relativo dato ISTAT dei periodi presi in considerazione, ovvero, dal Dicembre 

2018 (ultima D.C.C 19/2019) al Febbraio 2022 (ultimo dato ISTAT disponibile). 

L’incremento percentuale, riferito al Costo di Costruzione, che ne scaturisce è pari al 11%. 

Esplicitando il calcolo relativo si ottiene: 

 



 

 

- euro/mq. 554,70 [(711,87x0,65 x 0,90 x 1,20) + 11%], assumendolo a base di riferimento per il 

  calcolo del contributo sul costo di costruzione; 

 

- euro/mq. 499,23 [(711,87x0,65 x 0,90 x 1,20x0,90) + 11%] assumendolo a base di riferimento per 

  il calcolo del contributo sul costo di costruzione;per edifici che assicurino il 50% dei 

  consumi di acqua calda sanitaria da impianto solare termico, il cui progetto, a firma di tecnico 

  abilitato faccia parte integrante del P. d. C; 

 

- relativamente al contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, nella  

Deliberazione di Giunta Comunale n. 61/2016 del 19/04/2016, per il quinquennio 2016-2020 

è stato considerato il dato ISTAT, rinveniente dalle variazioni percentuali tra il Novembre 2013 e 

Dicembre 2015, il dato ISTAT relativo alle variazioni percentuali degli oneri di Urbanizzazione 

che viene preso in considerazione per il quinquennio 2021-2025 sarà dal Dicembre 2015 al 

Febbraio 2022 dal quale scaturisce un incremento percentuale del 13,7% da incrementare 

al prospetto “Allegato B” relativo all’abaco Comunale degli oneri di urbanizzazione per le varie 

zone omogenee; 

LETTA la relazione sull’aggiornamento degli oneri concessori (parte integrante giusti allegati “A” 

e “B”), da parte del Responsabile del procedimento incaricato dal Responsabile del Settore 

Urbanistica,  

VISTA la regolaritа e la correttezza dell'azione Amministrativa, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 

147bis comma 1 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267;             

VISTI: 

- la legge 28 gennaio 1977 n. 10 e s.m.i.; 
- la legge della Regione Puglia 12 febbraio 1979 n.6 e s.m.i.; 
- la legge della Regione Puglia 8 marzo 1985 n.6; 
- la legge 24 dicembre 1993 n. 537; 
- il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell’edilizia); 
- la deliberazione di G.R. n. 766/2010; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
- il parere favorevole per la regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, suddetto 

D.Lgs. n. 267/2000; 
- la Sentenza n. 39/2016 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, Regionale Puglia; 
a voti unanimi espressi in forma palese, 

- la deliberazione di G.R.  n. 136 del 26/11/2019 (B.U.R.P) 

DELIBERA 
1) Di Prendere atto ed approvare la premessa iniziale e la relativa relazione, ritenendo il tutto 

come 

qui integralmente trascritto e riportato in quanto motivazione del presente provvedimento 

dispositivo; 

2) Di Approvare quale Costo di Costruzione per l’anno 2022 a far data dalla presente Delibera 
il valore euro/mq. 554,70 come risulta da [(711,87x0,65 x 0,90 x 1,20) + 11%], che 

verrà assunto a base di riferimento per il calcolo del contributo sul costo di costruzione; 

3) Di Approvare quale Costo di Costruzione per l’anno 2022 a far data dalla presente Delibera 
il valore  euro/mq. 499,23 come risulta [(711,87x0,65 x 0,90 x 1,20x0,90) + 11%] assumendolo 

a base di riferimento per il calcolo del contributo sul costo di costruzione per edifici che 

assicurino il 50% dei consumi di acqua calda sanitaria da impianto solare termico, il cui progetto, 



 

 

a firma di tecnico abilitato faccia parte integrante del P. d. C; 

 

4) Di approvare, aggiornando per il quinquennio 2021/2025, (salva ogni ulteriore disposizione di 

legge) della percentuale del 13,7% (tredicivirgolasette%) tutti gli importi relativi agli oneri di 

urbanizzazione tutt’ora vigenti, e previsti per tutte le varie tipologie di zonizzazione individuate 

dallo strumento urbanistico in vigore (P.R.G. e piani attuativi). Tale percentuale in aumento 

(13,7% - “allegato B”), è da calcolare in fase di rilascio o di assenso di titoli edilizi onerosi 

(P.d.C., SCIA ecc..), a far data dalla esecutività del presente provvedimento; 

5) Di dare atto che con l’approvazione del suddetto aggiornamento del Costo di Costruzione, le 

aliquote percentuali applicabili sono: 

a) L’aliquota del contributo commisurato al costo di costruzione per gli insediamenti a carattere 

commerciale, direzionale e turistico, è espressa dal contributo, commisurato all’effettivo e 

documentato costo di costruzione, (prevedibile fra un range del 5% ed il 10% con facoltà per i 

Comuni di adottare la definitiva aliquota), che per il contesto territoriale del Comune di 

Monteparano resta fissata per il 7,5% (settevirgolacinque%); 

b) Resta altresì confermata in misura pari al 5%(cinque%) l’aliquota per tutti gli altri interventi 

soggetti a detto contributo; 

c) La eventuale modifica delle anzidette aliquote percentuali, e relativa introduzione di correttivi 

Applicabili, (secondo la casistica prevista), resta demandata ad ulteriore provvedimento da 

sottoporre all’esame e parere del Competente Consiglio Comunale, su espressa richiesta della 

Giunta Comunale; 

6) Di dare atto che per tutti i titoli edilizi anzidetti, (P.d.C, S.C.I.A. ecc...), ed i relativi contributi 

urbanizzativi determinati all’atto del rilascio o comunque della “concreta formazione” degli 

stessi, 

verranno sempre intesi come muniti , (pur se materialmente non riportata), della clausola 

revisionale “salvo conguaglio”, valida per il termine temporale di prescrizione quinquennale e/o 

decennale prevista dalla giurisprudenza e dalle leggi vigenti in materia, in caso di erroneo 

conteggio da parte dell’ufficio procedente; 

7) Di disporre all’Ufficio Urbanistica di questo Comune, che l’applicazione dei nuovi contributi 
urbanizzativi di costruzione da applicare alle istanze, denunce e quant’altro (a titolo oneroso), 

avvenga a far data dalla esecutività del presente atto. 
 

 

  

 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 01/06/2022

PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI MONTEPARANO

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

CARABOTTO MARISTELLA DOTT. LANGIU ALESSANDRO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI MONTEPARANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO

ADEGUAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2022 E DEGLI ONERI DI 
URBANIZZAZIONE  PER IL QUINQUENNIO 2021/2025, AI FINI DEL CONTRIBUTO DI 
CONCESSIONE

Delibera nr.  20 Data Delibera  01/06/2022

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SETTORE 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Alessandro Fischetti

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Dott. Alfredo Garibaldi

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.













 

 

        COMUNE   DI  MONTEPARANO 

  PROVINCIA DI TARANTO 

 

 

VERBALE DELLA SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  

01 GIUGNO  2022 

Avviso di convocazione protocollo n. 3262 del 25/05/2022 

Consiglio Comunale in seduta ordinaria in prima convocazione per il giorno 01 Giugno 2022 alle ore 10.00, 

ed in seconda convocazione per il giorno 03 GIUGNO 2022  alle ore 10.00, al fine di trattare i seguenti punti 

iscritti all’ordine del giorno:   

 

1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE 

2. ACCETTAZIONE GRATUITA AREA DESTINATA A VIABILITA' PUBBLICA PER ATTUAZIONE 

VIABILITA' DI PIANO ZONA OMOGENEA "C3". 

3. VERIFICA QUANTITÀ E QUALITÀ AREE E FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE DA 

DESTINARE ALLA RESIDENZA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE DEL COMUNE DI 

MONTEPARANO PER L'ANNO 2022. 

4. APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI  2022-2024. 

5. PIANO DI VALORIZZAZIONE ALIENAZIONE BENI COMUNALI. 

6. APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE SERVIZI E FORNITURE 2022 -2024. 

7. ADEGUAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2022 E DEGLI ONERI DI 

URBANIZZAZIONE  PER IL QUINQUENNIO 2021/2025, AI FINI DEL CONTRIBUTO DI 

CONCESSIONE. 

8. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2022 – 2024 (ART. 170, 

COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE. 

9. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 

11 D.LGS. N. 118/2011). 

10. DEBITI FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI EURO 11.086,90 RICONOSCIMENTO DI 

LEGITTIMITA' E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. 

N. 267/2000. 

11. MODIFICHE ART 11 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 

COMUNALE  D.C.C. N3 EL 2019 . INSERIMENTO COMMISSIONE ONOREFICENZE.. 

12. NOMINA COMMISSIONE ONEREFICENZE. 
 
Ordine del giorno integrato con avviso prot.  N. 3310 del 27/05/2022 
 
1) INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA PROT.2345/2022; 

2) DEBITI FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI EURO 449,10 RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' E 

PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000. 



 

 

3) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITI FUORI BILANCIO GIUDIZIO INNANZI AL TAR DI LECCE R.G. N. 

966/2019 - - ESECUZIONE SENTENZA N. 1481/2019 DEL 17.09.2019 

 

Il Presidente Sindaco  Avv. Maristella Carabotto  è assistito dal segretario comunale verbalizzante  Dott. 
Alessandro Langiu. In data 01 giugno  2022, si è riunito il consiglio comunale in prima convocazione , seduta 
ordinaria .  Inizio della seduta ore 10.13, presiede il Sindaco Avv. Maristella Carabotto  assistito dal segretario 
comunale verbalizzante  Dott. Alessandro Langiu. Il segretario procede all’appello nominale che presenta 
l’esito come di seguito riportato:  

  COGNOME e NOME PRESENTI ASSENTI 

1.        CARABOTTO MARISTELLA X   

2.        ZAPPATORE ANTONIO X   

3.        LAPESA PASQUALE X   

4.        GALEONE FRANCESCA X  

5.        BORSCI ALEXANDRO X   

6.        BORSCI GIOVANNI X   

7.        RENNA ANGELO X   

8.        NOBILE GIANFRANCO   X 

9.        PAGLIARA PASQUALE X   

10.     PAPPADA' SALVATORE  X 

11  NARDULLI GIUSEPPE  X  

  Totale  9 2 

 

Constatato il numero legale dei consiglieri presenti, Il Presidente dichiara valida e aperta la seduta.   

Comunica la giustificazione degli assenti 

Il presidente comunica il ritiro della proposta n.2 all’ordine del giorno relativa ACCETTAZIONE GRATUITA 

AREA DESTINATA A VIABILITA' PUBBLICA PER ATTUAZIONE VIABILITA' DI PIANO ZONA OMOGENEA "C3". 

 

Successivamente comunica che il INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA PROT.2345/2022 è stato inserito 

con l’ordine del giorno aggiuntivo , ma come da regolamento è previsto che l’interrogazione sia affrontata in 

apertura dopo la comunicazioni.  

 

RESOCONTO PROCESSO VERBALE DEL  SETTIMO PUNTO ALL’ODG : ADEGUAMENTO DEL COSTO DI 

COSTRUZIONE PER L'ANNO 2022 E DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE  PER IL QUINQUENNIO 2021/2025, AI 

FINI DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE. 

 



 

 

 

Il presidente introduce il presente punto e passa la parola al cons. Renna che illustra i costi di costruzione ed 

oneri contenuti in delibera. 

  

Presidente chiede se ci siano interventi, non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione il 

presente punto all’ODG ADEGUAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2022 E DEGLI ONERI DI 

URBANIZZAZIONE  PER IL QUINQUENNIO 2021/2025, AI FINI DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE, per voto 

palese ad alzata di mano che presenta il seguente esito:  
 
Presenti n.09 
Favorevoli: 07 
Contrari: 0 
Astenuti: 02 (Pagliara, Nardulli) 
Il Presidente proclama l’approvazione. 

Inoltre per pone in votazione l’immediata eseguibilità per voto palese ad alzata di mano che presenta il seguente 

esito, 

Presenti n.09 
Favorevoli: 07 
Contrari: 0 
Astenuti: 02 (Pagliara, Nardulli) 
 
Il Presidente proclama l’approvazione 

Il  Presidente del Consiglio comunale                            Il Segretario Comunale 

Sindaco Avv. Maristella Carabotto                                                                       Dott. Alessandro Langiu 

Firma digitale         Firma digitale 
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