COPIA

REG. SETTORIALE
N. 38

REG. GENERALE
N.315 DEL 19/04/2011

Comune di Cittanova
Prov. di Reggio Calabria

SETTORE URBANISTICA
DETERMINAZIONE

________________________________________________________________________________________________

OGGETTO:

DETERMINAZIONE VALORI DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI
DELL’APPLICAZIONE DELL’ICI PER L’ANNO 2010 – INTEGRAZIONI.

________________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L’anno 2011 il giorno diciannove mese di aprile.•
•
•
•
•

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del C.C. n.5 del 22.02.99;
VISTO il Regolamento di organizzazione approvato con delibera della G. C. n.315 del 27.10.98;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. L.vo 18.8.2000 n.267 (T.U. ordinamento Enti locali);
VISTA la deliberazione G.C. n.3 del 10/01/2011, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “PEG – Esercizio
provvisorio 2011 – Proroga”;
• VISTO il decreto del Sindaco n.4 del 3/1/2011, con il quale viene nominato lo scrivente Responsabile Apicale del
Settore Urbanistica;
-

Visto l’art. 14 del Regolamento ICI approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 20/03/2002, relativo alla
determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili;

-

Vista la propria determinazione n° 1 dell’8/01/2010, con la quale si stabiliscono i valori delle aree fabbricabili in
base agli atti notarili di trasferimento depositati presso l’ufficio e le relative Z.O. indicate nello strumento urbanistico
generale vigente;

-

Vista la delibera della Giunta Comunale n° 57 del 29/03/2011, avente per oggetto “linee di indirizzo per la
determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini ICI;

-

Ritenuto che la verifica sulla base degli atti di compravendita stipulati nell’arco di due anni dai quali si ricava il
valore medio corrispondente alle diverse zone del territorio comunale, è stata espletata nella formulazione della
citata determina n° 1 del 08/01/2010;

-

Ritenuto, tuttavia, di procedere ad una ulteriore verifica, anche in base alle linee d’indirizzo di cui alla citata
deliberazione n. 57/2011, per quanto attiene le diverse potenzialità edificatorie delle sottozone urbanistiche, riferite
agli indici di fabbricabilità, alle destinazioni d’uso ecc., attraverso il confronto dei valori medi dei terreni edificabili su
base quinquennale;

-

Rilevato che dalla verifica come sopra specificata, è emersa la necessità di procedere ad una ulteriore suddivisione
delle zone precedentemente individuate, per definire la diversa potenzialità di utilizzo dei suoli edificabili attraverso
il confronto con la normativa urbanistica vigente;

-

Vista la relazione di questo Ufficio in data 04/04/2011, con la quale si definiscono le ulteriori classi di valori delle
aree fabbricabili, inviata all’Amministrazione per quanto di competenza;

-

Ritenuto pertanto, procedere alla diversificazione dei valori dei terreni edificabili in base alla zona e sottozona
omogenea così come indicate dalla tabella allegata;
DETERMINA

Di approvare, per quanto indicato in premessa, la tabella allegata relativa ai valori dei terreni edificabili ai fini ICI
relativamente all’anno 2010;
Di dare atto che la presente determinazione modifica a tutti gli effetti la propria determinazione n° 01 dell’ 8/01/2010 di
pari oggetto;
Di trasmettere la presente determinazione all’Amministrazione e al servizi finanziario per quanto di competenza.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Fto ____________________________

Fto Dott. Ettore Rositani

E’ copia conforme all’originale
Lì, ______________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ETTORE ROSITANI

SETTORE FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 151 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si appone il presente visto per la
regolarità contabile attestante copertura finanziaria.
Li, ________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Maria Grazia Raso

SETTORE AMMINISTRATIVO
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio dal ______________ al ______________ con il n.____________
Cittanova, ________________
Il MESSO COMUNALE
Fto ______________________

