ORIGINA LE

COPIA CONFORME

COMUNE DI TROPEA
Provincia di Vibo Valentia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 61 del Reg.

Oggetto: Conferma valori aree edificabili territorio comunale –anno 2021.

Data 09.03.2021
L’anno duemilaventuno , il giorno nove del mese di Marzo, in Tropea, nella Casa
Comunale, alle ore 13.40, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:
Presente

Assente

MACRI’

Giovanni

- Sindaco-

x

SCALFARI

Roberto

- Vice-Sindaco-

x

GRAZIANO

Erminia

-Assessore-

x

MARZOLO

Caterina

-Assessore-

x

TRECATE

Greta

-Assessore-

x
3

2

TOTALE
Partecipa il Segretario Generale dell’Ente d.ssa Francesca Massara con le funzioni previste
dall’art.97, comma 4, lett.a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Sindaco Avv. Giovanni Macrì assume la presidenza e sottopone ai presenti la proposta di
deliberazione di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell’Area Tecnica avente ad
oggetto: “Conferma valori aree edificabili territorio comunale –anno 2021” che viene allegata
alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuta detta proposta meritevole di approvazione;
Acquisiti i pareri favorevoli, parte integrante della presente deliberazione, dei Responsabili
interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000
e controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 144 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto ed i regolamenti comunali;
Con votazione favorevole, unanimemente resa in forma palese;
DELIBERA
•

di considerare la premessa parte integrante della presente deliberazione,

•

di approvare la sopra richiamata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile
dell’Area Tecnica avente ad oggetto: “Conferma valori aree edificabili territorio comunale
–anno 2021” che viene allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

•

di trasmettere copia del presente atto al Responsabile di area affinché si adoperi nel
prosieguo delle proprie competenze;

•

di dichiarare, con successiva unanime e separata votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4
PR O PO N E


Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 19.03.2019 sono stati approvati
i valori della aree edificabili per l’anno 2019;



Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 03.07.2020 sono stati
confermati i valori della aree edificabili per l’anno 2020;



Visto la LEGGE REGIONALE 16 aprile 2002, n. 19 Norme per la tutela, governo ed uso
del territorio - Legge Urbanistica della Calabria con le relative modifiche ed integrazioni con
LL.RR. 5 agosto 2016, n. 28 e 27 dicembre 2016, n. 46;



Visto l’art. 65 della L.R. n. 19/2002 e ss.mm.ii., che al comma 2) cita testualmente “ Fino
all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, si applicano le seguenti
disposizioni transitorie:
a) i Piani regolatori generali e i Programmi di fabbricazione conservano validità
limitatamente alle zone omogenee A) e B) e relative sottozone previste nei medesimi
strumenti. Sono fatte salve, altresì, le previsioni di tutti gli ambiti territoriali, comunque
denominati, nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto al
comma 4, nonché le aree destinate agli interventi pubblici e di edilizia sociale di cui alla l.r.
36/2008 e la definizione delle richieste di trasformazione acquisite dai comuni entro i termini
ammissibili ai sensi della legge regionale urbanistica vigente al momento della loro
presentazione, in relazione alle differenti zone omogenee. Ai restanti suoli è estesa la
destinazione agricola, la cui utilizzazione è disciplinata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo
quanto previsto in forma più restrittiva nei rispettivi strumenti urbanistici comunali.
Successivamente all'adozione dei PSC/PSA, si applicano le misure di salvaguardia previste
dall'articolo 60;

-

Vista La Deliberazione di C.C. n. 12 del 30.11.2018 avente ad oggetto: Piano Strutturale
Comunale (PSC) - Adesione al principio del “consumo di suolo zero”, previsto dalla legge
regionale n. 28 del 05/08/2016 di modifica alla LUR n. 19/2002 , art. 27 quater.APPROVAZIONE;



Ritenuto necessario confermare per l’anno 2021, ai fini del pagamento dell’imposta
comunale IMU, i valori delle aree fabbricabili dell’anno 2020;

PR O PO N E


di confermare per l’anno 2021, ai fini del pagamento dell’imposta comunale IMU, i valori
delle aree fabbricabili dell’anno 2020 (approvati con la deliberazione della Giunta
comunale n. 104 del 03/07/2020):

Valutazione Aree Edificabili- 2021

1)

ZONA URBANISTICA
ZONA OMOGENEA B---Sottozona B1 “Residenziale Satura”-----

Probabile Valore
al metro quadrato
(Delibera di G.C.
n. 104 del
03/07/2020)

Conferma Valore al metro
quadrato

€ 140,00

€ 140,00

2)

ZONA OMOGENEA B---Sottozona B2 “Residenziale Satura di
Ristrutturazione”-----

3)

ZONA OMOGENEA C- zona d’espansione

4)

6)

---Sottozona C1-“P.P. o P.L”----Aree oggetto di pianificazione preventiva
(lottizzazioni)
ZONA OMOGENEA C- zona d’espansione
---Sottozona C2-“P.P. o P.L”----ZONA OMOGENEA C- zona d’espansione
---Sottozona C3-“P.E.E.P ”----ZONA OMOGENEA D- zona PRODUTTIVA
---Sottozona D1-“Impianti Produttivi”-----

7)

ZONA OMOGENEA D- zona PRODUTTIVA

8)

---Sottozona D2-“Impianti Commerciali”-------COMPRENSORIO Sottozona D2- P.P.1
PORTO----COMPRENSORIO Sottozona D2- P.P.2
CAMPO-----(*)
ZONA OMOGENEA D- zona PRODUTTIVA
---Sottozona D3-“Impianti Ricettivi
Esistenti”-------COMPRENSORIO Sottozona D3- P.R.1
MARINA--(*)
---COMPRENSORIO Sottozona D3- P.R.2 LA
GRAZIA-----(*)
ZONA OMOGENEA D- zona PRODUTTIVA
---Sottozona D4-“Impianti Ricettivi di
Sviluppo”-

5)

9)

€ 60,00

€ 60,00

€ 70,00

€ 70,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 65,00

€ 65,00

€ 65,00

€ 65,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 65,00

€ 65,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 45,00

€ 45,00

€ 85,00

€ 85,00

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ravvisata l'urgenza di
provvedere in merito ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Responsabile Area 4
f.to Arch. Gabriele Crisafio

COMUNE DI TROPEA
Provincia di Vibo Valentia
Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00 sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Conferma valori aree edificabili territorio comunale –anno 2021”
Circa la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00 sulla proposta di deliberazione in
oggetto, si esprime parere :
………………………………………………………………………………………………
favorevole…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Tropea, lì 08/03/2021
IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
F.to Arch. Gabriele Crisafio
_________________________
Circa la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00 sulla proposta di deliberazione
in oggetto, si esprime parere :
…………………………………………………………………………………………………
favorevole…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Tropea, lì 08/03/2021
IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to D.ssa Antonia Cicala
_______________________________

Il sopra esteso verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 61 in data 09/03/2021 viene
sottoscritto come segue:
IL SINDACO – PRESIDENTE
f.to avv. Giovanni Macrì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Francesca Massara

__________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Il Responsabile della pubblicazione
ATT E STA
Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.124, 1^ comma del D.Lgs n^ 267/2000, è stata
pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 10/03/2021 al n.______________ del Reg.
Pubblicazioni e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Lì, 10/03/2021
Il Responsabile del procedimento
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si attesta che ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il giorno 09/03/2021
Lì 10/03/2021
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Avv. Rocco Faga Ph. D.
_____________________________
___________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
Dalla Residenza comunale, lì 10/03/2021
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
f.to Avv. Rocco Faga Ph. D.
_____________________________

