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OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazioni assunte nella seduta consiliare del 10 aprile 

2019 ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed 

integrato dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n.11. 

 

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 del 10 aprile 2019 

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE  3 –  INFRASTUTTURE TERRITORIO ED AMBIENTE 
OGGETTO: Verifica quantità e qualità delle aree nella disponibilità dell’Ente con contestuale 

prezzo di cessione ai sensi dell’art. 14 del D.L. 55/1983 convertito in legge con legge 131/83 – 

anno 2019. 
DISPOSITIVO 

 
-di prendere atto che l’Ente possiede nell’area artigianale Ex SIRAP il lotto n. 4 da cedere in 

diritto di superficie lettera a), e all’interno dell’area cimiteriale i lotti lettera b; 

 
-di stabilire per il 2019 per i lotti residui in zona B i seguenti prezzi di cessione ottenuti 

rivalutando in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (Febbraio 2018 – 

Dicembre 2018) i valori stabiliti con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 23.04.2018: 

€ 323,18 al mq (€ 321,25 x 1,006) per i lotti non autonomamente edificabili 

accorpabili con lotti contigui di proprietà della stessa ditta purché il collegamento 

funzionale sia tecnicamente possibile; 

€ 161,59 al mq (€ 160,63 x 1,006) per i lotti non autonomamente edificabili non 

ricompresi nella predetta fattispecie. 

-di aggiornare per l’anno 2019, ad € 7,75 al mq (€ 7,70 x 1,006) il prezzo di cessione in diritto di 

superficie delle aree in zona P.I.P. ex SIRAP rivalutando in base alla variazione dell’indice 

ISTAT dei prezzi al consumo (Febbraio 2018 – Dicembre 2018). 

  
-di confermare i valori di cessione dei diritti di superficie delle aree cimiteriali da destinare alla 

costruzione di sepolture gentilizie, sull’ampliamento di cui alle premesse. 
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