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Deliberazione n° 44
del 26/11/2015

Oggetto:
AGGIORNAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA E SECONDARIA AI SENSI DELL’ART. 16
DEL D.P.R. 06.06.2001 N° 380 E S.M.I.;

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTISEI del
mese di NOVEMBRE, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

esterno
P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANTONIETTA MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA  GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i provvedimenti di seguito elencati:
- deliberazione di C.C. n° 2 dell’ 11.01.1978 avente ad oggetto “Legge 28.01.1977 n° 10 – L.R. 27.10.1977
n° 61. Determinazione del contributo sugli oneri di urbanizzazione e sul costo di costruzione”,
successivamente modificata per rettifiche dalla deliberazione di C.C. n° 8 del 10.03.1978 (Legge 28.01.1977
n° 10 – L.R. 27.10.1977 n° 61. Determinazione del contributo sugli oneri di urbanizzazione e sul costo di
costruzione. Modifica delib.cons. n° 2 dell’ 11.01.1978);
- deliberazione di C.C. n° 13 del 29.03.1979 avente ad oggetto “Adeguamento alle prescrizioni delle leggi
statali e regionali riguardanti il rilascio di concessioni urbanistiche ed edilizie e determinazione degli oneri ad
esse relative;
- deliberazione di C.C. n° 100 del 19.12.1985 avente ad oggetto “L.R. 27.06.1985 n° 61. nuove tabelle
contenenti il costo teorico base ed i parametri per la determinazione dell’incidenza delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria. Determinazioni di competenza comunale”;
- deliberazione di C.C. n° 101 del 19.12.1985 avente ad oggetto “Determinazione del contributo per il rilascio
della concessione commisurato al costo di costruzione. Recepimento ed applicazione convenzione-tipo
regionale ai fini delle concessioni di edilizia abitativa-agevolata;
- deliberazione di G.C. n° 12 del 27.01.1993 avente ad oggetto “Incidenza degli oneri di urbanizzazione in
seguito al provvedimento del Consiglio regionale n° 385 del 28.05.1992. Adeguamento tabelle”;
- deliberazione di G.C. n° 55 del 20.12.2001 avente ad oggetto “Adeguamento dell’incidenza del contributo
per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ex art. 84, primo secondo e terzo comma, L.R. n° 61/1985;

DATO ATTO che i coefficienti correttivi applicabili ai sensi dell’art. 84 della L.R. n° 61/1985 originariamente
fissati  ed assunti con deliberazione di G.C. n° 12 del 27.01.1993 sono stati successivamente modificati
giusta deliberazione di C.C. n° 55 del 20.12.2001 e che gli stessi, come risultano riportati nelle tabelle “A” –
“B” – “C” allegate a quest’ultima deliberazione consiliare, si intendono qui riconfermati in toto come di seguito
elencato:
 tabella “A” (residenza) correttivo del +30% per le zone “Nuclei ambientali/centro Storico”, “B -

completamento”, “C – espansione”;
 tabella “B” (attività produttive) correttivo del +30% per le zone:

“A-centro storico” (per attività di agricoltura, artigianato, industria);
“B-completamento” (per attività di agricoltura, artigianato, industria);
“C-espansione” (per attività di agricoltura, artigianato, industria);
“D-insediamenti produttivi” (limitatamente all’attività di agricoltura);
“E-agricola” (nessuna attività);

 tabella “C” (attività turistica, commerciale e direzionale) nessun correttivo su tutte le destinazione di zona
e per tipologia di attività;

VISTO l’art. 7, primo comma, della Legge n° 537/1993 che dispone “Gli oneri di urbanizzazione di cui all’art.
5 della legge 28.01.1977 n° 10, sono aggiornati ogni quinquennio dai comuni, in conformità alle relative
disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria,
secondaria e generale”;

VISTO l’art. 16 del D.P.R. 06.06.2001 n° 380 (Testo Unico dell’Edilizia) che così dispone al sesto comma:
“Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in
conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e generale”;

RILEVATO che la Regione Veneto non ha emanato finora nessun provvedimento in materia di
aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, successivamente al provvedimento del Consiglio regionale n°
385 del 28.05.1992, pubblicato nel B.U.R. n° 75 del 14.07.1992;

RITENUTO pertanto di rivedere gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria atteso che l’ultimo
adeguamento risale al 2001, mediante l’aggiornamento dei valori tabellari definiti con deliberazione di C.C.
n° 55 del 20.12.2001, sulla base della media tra l’incremento dell’indice del costo di costruzione dei fabbricati
residenziali e la variazione Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati, intervenuta tra
ottobre 2000 (data presa in esame per l’aggiornamento precedente) e giugno 2015 (ultimo dato disponibile);

CONSIDERATO che nella precedente deliberazione di C.C. n° 55 del 20.12.2001 l’Amministrazione aveva
provveduto a modificare le sole aliquote % del “Correttivo di cui all’art. 84 della L.R. n° 61/1985” senza



modificare gli importi originari degli oneri che risultavano pertanto essere stati mantenuti quelli adottati con la
deliberazione di G.C. n° 12 del 27.01.1993 per cui, l’aggiornamento in oggetto deve essere effettuato a
valere per l’intero periodo 1993-2015 significando che:

a) per il periodo 1993-2000 le variazioni  percentuali dell’indice del costo di costruzione su base ISTAT
era pari al + 20,7%;

b) per il periodo 1993-2000 le variazioni percentuali dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati era pari al + 27,1%;

c) per il periodo 1993-2000 la media dei due indici sopra riportati è del + 23,9%

DATO ATTO che la variazione percentuale dell’indice del costo di costruzione dei fabbricati residenziali
intervenuta da ottobre 2000 (data presa in esame nell’aggiornamento precedente) a giugno 2015 è pari a
+41,5%, mentre la variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta
da ottobre 2000 a giugno 2015 è pari a + 30,6%, comportanti pertanto una media del + 36,05%;

CONSIDERATO altresì che le tabelle precedenti che riportano gli importi relativi al calcolo per l’incidenza
degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, riportano i nomi delle zone utilizzate nel Piano
Regolatore Generale (zone A, B, C, D, E, F), mentre il vigente Piano degli Interventi e la “Variante n° 1”,
conseguente al PATI, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 23.04.2004 n° 11, utilizzano una diversa
denominazione delle zone, per cui si ritiene opportuno in questa sede associare alle destinazioni di zona le
nuove denominazioni al fine di evitare problemi interpretativi e contenziosi in merito all’applicazione dei
diversi valori tabellari;

VISTO l’art. 16 del D.P.R. 06.06.2001 n° 380 e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO lo statuto comunale;

RITENUTO che la competenza a termini dell’art. 48 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267 si radichi, per il
provvedimento in parola, in capo alla Giunta Comunale;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli a termine e sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs. 267/2000,
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

VISTI il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di approvare il criterio di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, definiti con
deliberazione di C.C. n° 55 del 20.12.2001, sulla base della media degli incrementi della variazione
percentuale tra l’indice del costo di costruzione dei fabbricati residenziali intervenuta da ottobre 2000
(data di presa in esame nell’aggiornamento precedente) a giugno 2015 (+ 41,5%) e la variazione ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da ottobre 2000 a giugno 2015 (+ 30,6%),
comportanti pertanto una media del + 36,05%;

2) di approvare con decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento, per le motivazioni
ampiamente espresse in premessa, l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
definiti con deliberazione di C.C. n° 55/2001, apportando rispettivamente l’incremento medio pari al +
23,9% a valere per il periodo 1993-2000 e quello medio del +36,05% a valere per il periodo 2000-2015,
come in premesse meglio rubricato;

3) di approvare conseguentemente le tabelle A, B, C, allegate alla presente deliberazione, di cui ne
costituiscono parte integrante e sostanziale, in cui sono riportati gli importi relativi al calcolo del
contributo per l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, relativi alla residenza, alle
attività produttive, alle attività turistica, commerciale e direzionale;



4) di stabilire l’associazione tra la denominazione delle destinazioni di zona prevista dalla L.R. n° 61/1985
con le denominazioni utilizzate nel Piano degli Interventi e nella Variante n° 1, come da schema sotto
riportato e indicato nelle tabelle di cui al punto precedente:

Piano Regolatore Generale Piano degli Interventi
Zona A: centro storico Zone A – centro storico

Zone A soggette a Piano Esecutivo Confermato – centro storico
Zona B: completamento Zone residenziali soggette ad Intervento Edilizio Diretto (R):

ZONE “R” n° 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31

Zone C: espansione Zone residenziali soggette ad Intervento Edilizio Diretto (R):
ZONE “R” n° 32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46
47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66
67-68-69-70-71-72-73-74-75-76
Zone residenziali soggette a Strumento Urbanistico Attuattivo
(SUA)
Zone residenziali soggette a Piano Esecutivo Confermato (PEC)

Zone D: insediamenti produttivi Zone produttive per attività industriali e artigianali soggette ad
Intervento Edilizio Diretto;
Zone produttive per attività industriali e artigianali soggette a
Piano Esecutivo Confermato
Zone produttive per attività industriali e artigianali soggette a
Strumento Urbanistico Attuattivo
Zone commerciali, direzionali, di artigianato di servizio e turistico
ricettive soggette ad accordo ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/04

Zone E: zone agricole Zone agricole
Zone agricole di ammortizzazione e transizione
Zone di contesto figurativo
Nuclei agricoli e contrade(schede N)
Previsioni puntuali in zona agricola (schede E)

Zone F: attrezzature Aree per attrezzature di interesse comune
Aree per l’istruzione
Aree per attrezzature parco e per il gioco e lo sport
Aree per parcheggi

5) di confermare le norme adottate nella stessa materia, per le parti non in contrasto con quanto deliberato
nella presente, di cui alle deliberazioni di C.C. n° 2 dell’ 11.01.1978, n°13 del 29.03.1979, n° 100 e n°
101 entrambe del 19.12.1986, di G.C. n° 12 del 27.01.1993 e n° 55 del 20.12.2001;

6) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo potrà
essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125, comma 1, del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000);

* * * * *

Con successiva separata unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * * *

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Salcedo, 26/11/2015

Il Responsabile Area Servizi Tecnici
F.to COVOLO Geom. Maurizio

* * * * *
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria.
Salcedo, 26/11/2015

Il Responsabile Area Servizi Finanziari
F:to DALLA VALLE Rag. Maria Chiara

GC  13/2015


