
N. 23 del 28.02.2005

OGGETTO: Incidenze degli oneri di urbanizzazione. Variazione tabelle.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata:

− la  deliberazione  consiliare  n.23  del  30.01.1986,  esecutiva,  con  la  quale  venivano 
approvate  le  nuove  tabelle  contenenti  le  determinazioni  di  competenza  comunale 
relative  alla  determinazione  del  contributo  di  concessione  ai  sensi  della  L.R. 
28.06.1986, n. 61;

− la propria deliberazione n.476 in data 7.09.1992, con la quale  è stata  rideterminata 
l’incidenza degli  oneri  di urbanizzazione in seguito al  provvedimento del Consiglio 
Regionale n.385 in data 28.05.1992;

− la  propria  deliberazione  n.  60  del  25.03.2003  con  la  quale  sono  state  approvate 
variazioni alle tabelle relative alle incidenze degli oneri di urbanizzazione;

Ricordato  che  l’art.  84  della  L.R.  28.06.1986,  n.61,  consente  la  facoltà  ai 
Comuni di apportare modificazioni in aumento o in diminuzione, fino al 30% , rispetto ai valori 
calcolati  in  base  all’art.  82  della  citata  legge  61/86,  al  fine  di  adeguare  l’aumentare  del 
contributo a specifiche situazioni locali;

Ricordato che con la predetta deliberazione 60/2003 il coefficiente di modifica 
delle tabelle è stato posto pari a “+ 20%” (più venti per cento);

Ritenuto  di  procedere  alla  modifica  di  tutte  le  tabelle  1-2-3-4  allegate  alla 
propria deliberazione n.476 del 07.09.1992 ponendo a “+ 30” (più trenta) il  coefficiente  di 
aumento;

Ritenuto altresì di adeguare le citate tabelle all’euro;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - 
comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di approvare la modifica delle tabelle 1-2-3-4 relative alla determinazione del contributo 
per la incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria allegata alla propria 
deliberazione  n.476  del  07.09.1992,  ponendo  a  “+  30”  (più  trenta)  il  coefficiente  di 
modifica;

2) di adeguare le citate tabelle come da allegati;



3) di  confermare  la  validità  di  ogni  altra  determinazione  stabilita  dalle  precedenti 
deliberazioni del Consiglio Comunale n.23 del 30.01.1986 e della Giunta Comunale n. 
476 del 07.09.1992;

4) che  in  via  transitoria  rimangono  fermi  gli  importi  concessori  vigenti  purché  già 
comunicati, a condizione che gli stessi vengano corrisposti nei prefissati termini per il 
rilascio della Concessione;

5) di  provvedere  con  successivo  provvedimento  del  Consiglio  Comunale  ad  eventuali 
variazioni degli stanziamenti di bilancio;

6) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri di rito (pareri a tergo riportati);

7) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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