
COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Reg. delib. N. 73

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria Seduta di seconda convocazione

In data  30/09/2019 alle ore 20:30

Ai sensi dell'art. 39 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, si è 
convocato  il  Consiglio  Comunale  nella  Residenza  Municipale,  oggi 
30/09/2019  alle  ore  20:30  in  adunanza  straordinaria  di  seconda 
convocazione, previo invio di invito scritto mediante PEC.

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti Assenti
1  PARMIANI STEFANO   X
2  FABBRI MARCO   X
3  ROBUSTINI ALESSIA   X
4  FOGLI SAMUELE   X
5  BANDINI GIOVANNI   X
6  MODONESI MICHELE   X
7  RIGHETTI ALBERTO   X
8  FIORAVANTI ILENIA   X
9  FOGLI ISEPPE CAVALIERI ROBERTA   X
10  ROSOLEN MARIATERESA   X
11  BENEVENTI ELENA   X
12  CARLI BALLOLA SANDRA   X
13  FABIANI PIERO   X
14  TOMASI MAURA   X
15  CAVALLARI UMBERTO   X
16  NEGRI VERONICA   X
17  MARI EMANUELE   X

15 2

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Fazioli
Il Presidente del Consiglio Stefano Parmiani - assume la presidenza e, 
riconosciutane  la  legalità,  dichiara  aperta  la  seduta,  designando 
scrutatori i tre Consiglieri:
BANDINI GIOVANNI, RIGHETTI ALBERTO, NEGRI VERONICA

OGGETTO:

RECEPIMENTO  DELLA  D.A.L.  N.186/2018  IN  MATERIA  DI  DISCIPLINA  DEL 
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
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Gli Assessori signori: Robert Bellotti, Maria Chiara Cavalieri, 
Riccardo Pattuelli, Denis Fantinuoli, Alice Carli, presenti in 
aula, partecipano all'odierna seduta consiliare senza il diritto 
di voto e senza essere conteggiati ai fini della validità della 
riunione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisita la proposta di deliberazione n. 96 del 24/09/2019 
di pari oggetto a firma di:  IL DIRIGENTE SETTORE IV - V - VI- 
PINI ANTONIO, conservata agli atti del Comune;

Uditi gli interventi di cui all'allegato A, agli atti della 
presente deliberazione;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  96  del 
20.12.2018, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2019/2021 e successive variazioni;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  97  del 
20.12.2018,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione 2019/2021 e successive variazioni;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  19  del 
30.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione  e  Piano  della  Performance  2019/2021  e  successive 
variazioni;

Premesso  che,  con  Deliberazione  di  Assemblea  Legislativa 
della  Regione  Emilia-Romagna  del  20  dicembre  2018,  n.  186 
(in seguito denominata “D.A.L. n. 186/2018”), è stata approvata 
la  riforma  della  disciplina  sul  contributo  di  costruzione  in 
coerenza  e  coordinamento  con  la  nuova  legge  urbanistica 
regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale 
sulla tutela e l’uso del territorio”) e con la legge edilizia 
regionale  (L.R.  30  luglio  2013,  n.  15  "Semplificazione  della 
disciplina edilizia");

Rilevato  che,  a  norma  del  punto  6.3.1.  della  D.A.L. 
n. 186/2018,  i  Comuni  sono  tenuti  al  recepimento  della  nuova 
disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni 
dalla  sua  pubblicazione  sul  BURERT,  trascorsi  i  quali  la 
medesima disciplina opera direttamente;

Dato atto che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di 
flessibilità  ai  Comuni  nell’applicazione  del  contributo  di 
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costruzione,  così  da  meglio  adattare  le  singole  voci  alle 
specificità  del  territorio  locale.  In  particolare,  la 
D.A.L. n. 186/2018  prevede  che  i  Comuni  possano  pronunciarsi 
motivatamente in ordine a: 

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente 
inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) 
ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i 
capoluoghi);

- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e 
U2,  fino  ad  un  massimo  del  15%,  sia  in  riduzione  che  in 
aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;

- eventuale percentuale di riduzione dell’Area dell’insediamento 
all’aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate 
attività sportive svolte all’aperto, qualora l'area destinata 
alle  attività  sportive  sia  prevalente  rispetto  a  quella 
riservata al pubblico;

- riduzioni  del  contributo  di  costruzione  ulteriori  rispetto 
alla  riduzione  del  35%  già  prevista  dall’art.  8,  comma  1, 
lettera b),  della  L.R. n. 24/2017,  fino  alla  eventuale 
completa  esenzione  dallo  stesso,  per  gli  interventi  di 
ristrutturazione  urbanistica  ed  edilizia,  addensamento  o 
sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di 
immobili dismessi o in via di dismissione, all’interno del 
territorio urbanizzato;

- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 
dell’Allegato A della D.A.L. n. 186/2018;

- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli 
Enti esponenziali delle confessioni religiose; 

- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe 
base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;

- eventuale  aggiunta  di  ulteriori  coefficienti  per  meglio 
articolare  i  tipi  di  attività  produttiva  presenti  sul 
territorio in relazione ai contributi D ed S;

- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori 
delle  tariffe  Td  e  Ts  per  talune  Frazioni  del  territorio 
comunale;

- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli 
interventi,  all’interno  del  perimetro  del  territorio 
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urbanizzato,  diretti  alla  realizzazione  di  strutture  di 
vendita di rilievo sovracomunale;

- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei 
valori  “A”,  sino  ad  un  massimo  del  35%,  da  applicare  nel 
calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore “A” medio su 
tutte le zone comunali per la destinazione residenziale superi 
di  almeno  il  50%  il  costo  di  costruzione  di  cui  alla 
DCR n. 1108/1999;

- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base 
di analisi di mercato, se il dato non è disponibile in banche 
dati  pubblicate  da  organismi  accreditati  (Italian  Hotel 
Monitor, Osservatori locali, ecc.…);

- quota  del  costo  di  costruzione  per  le  attività  turistico 
ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore 
al 10%;

- modalità  di  versamento  della  quota  del  contributo  di 
costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento 
alla  quota  massima  che  può  essere  corrisposta  in  corso 
d’opera;

- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere 
di urbanizzazione realizzate a scomputo;

Considerato che, secondo il principio di non duplicazione 
della  normativa  sovraordinata  di  cui  all’art.  48  della 
L.R. n. 24/2017,  i  Comuni,  con  l’atto  di  recepimento  della 
D.A.L. n. 186/2018  non  devono  riprodurre  l’intero  testo  del 
medesimo  provvedimento  ma  assumere  solo  le  determinazioni  in 
merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

Richiamata  la  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  624  del 
29.04.2019,  recante  “Atto  di  coordinamento  tecnico  in  merito 
allo Schema di delibera del Consiglio Comunale di recepimento 
della D.A.L. n. 186/2018 in materia di disciplina del contributo 
di costruzione”;

Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  al  recepimento  della 
D.A.L. n. 186/2018  ed  alla  assunzione  delle  determinazioni 
comunali  in  merito  ai  punti  sopra  riportati,  indicando 
sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto 
di seguito specificato:

― in merito al punto 1.2.3. della D.A.L. n. 186/2018 (relativo 
all’eventuale  scelta  comunale  di  collocazione  alla  classe 
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immediatamente inferiore o superiore, per i Comuni diversi dai 
Capoluoghi  ovvero  alla  scelta  della  classe  I,  per  Comuni 
confinanti con i Capoluoghi), si ritiene di:

― variare la classe di appartenenza, passando dalla classe I 
alla classe II
per  le  ragioni  di  seguito  indicate:  trend  demografico 
negativo (periodo di riferimento 2008-2018)

― in  merito  al  punto  1.2.11. (relativo  alla  possibilità  di 
variare i valori unitari di U1 e U2 fino ad un massimo del 
15%,  sia  in  riduzione  che  in  aumento  rispetto  a  quanto 
stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:

- variare i valori unitari U1 e U2 della Tabella B di seguito 
riportata e,  conseguentemente, ricalcolare  i valori  della 
Tabella  parametrica  di  U1  e  U2  riportata  in  fondo 
all’Allegato 1 e al punto 2 dell’Allegato 2, 
per le ragioni di seguito indicate: incentivare insediamenti 
e servizi

Tabella B - Valori unitari U1 e U2 modificati (Classe II)

 U1 
(€/mq)

 U2 
(€/mq)

U1+U2 
(€/mq)

Funzione residenziale 57,80 74,8 132,6  

Funzione commerciale al dettaglio e 
Funzione produttiva limitatamente 
all’artigianato di servizio (casa, 
persona)

57,80 74,8 132,6  

Funzione turistico-ricettiva 57,80 74,8 132,6  

Funzione direzionale 57,80 74,8 132,6  

Funzione produttiva 16,32   4,76 21,08

Funzione commerciale all’ingrosso 16,32   4,76 21,0 

― in merito al punto 1.3.1. (relativo alla possibilità di ridurre 
il parametro “Area dell’insediamento all’aperto” (AI) fino ad 
un massimo del 50% per determinate attività sportive  svolte 
all’aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia 
prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene 
di:

- ridurre il valore AI del 50% per tutte le attività sportive 
svolte all'aperto  (qualora l'area  destinata alle  attività 
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sportive  sia  prevalente  rispetto  a  quella  riservata  al 
pubblico),
per le ragioni di seguito indicate: sostenere le iniziative 
inerenti lo sviluppo delle attività sportive, al fine di 
contribuire al miglioramento della salute e della qualità 
della vita dei cittadini, e promuovere l'attrattività del 
territorio;

― in  merito  ai  punti 1.4.1.,  3.10.  e  5.3.12. (relativi  alla 
possibilità,  all’interno  del  territorio  urbanizzato,  di 
ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, oltre al 35% 
fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), 
si stabiliscono le seguenti ulteriori riduzioni del contributo 
di costruzione, oltre al 35% di legge, rispetto a:

- per U1 e U2 (punto1.4.1): rispetto ai valori base di R.E. 
con o senza aumento di CU in T.U., per classe II, ridotti 
del  15%,  riportati  nella  tabella  parametrica  di  U1  e  U2 
stabilita dal Comune;

- per D e S (punto 3.10): rispetto a valori base per classe 
II, ridotti del 15% (punto 3.7);

- per QCC (punto 5.3.12): rispetto a valori base stabiliti al 
punto 5.1;

- per  il  Centro  storico  di  Comacchio  (Zona  omogenea  “A”, 
individuata nel PRG approvato con deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 103 del 26.03.2002):

Descrizione 
intervento

% ulteriore riduzione, 
oltre al 35% fissato per legge

U1 U2 D S QCC

Ristrutturazione 
edilizia  

25 25 25 25 25

Descrizione 
intervento

% di riduzione complessiva, 
compreso il 35% di legge

U1 U2 D S QCC

Ristrutturazione 
edilizia  

60 60 60 60 60
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- per le altre zone interne al territorio urbanizzato:

Descrizione 
intervento

% ulteriore riduzione, 
oltre al 35% fissato per legge

U1 U2 D S QCC

Ristrutturazione 
edilizia 

15 15 15 15 15

Descrizione 
intervento

% di riduzione complessiva, 
compreso il 35% di legge

U1 U2 D S QCC

Ristrutturazione 
edilizia 

50 50 50 50 50

- Ulteriori  riduzioni  relative  agli  interventi  di  riuso  e 
generazione  urbana  ai  sensi  degli  artt.  7,  8  e  34  della 
L.R. n. 24/2017 (ristrutturazione urbanistica, addensamento o 
sostituzione urbana, recupero e riuso di immobili dismessi), 
saranno stabilite in sede di approvazione del PUG,
per le ragioni di seguito indicate: favorire la rigenerazione 
dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità 
urbana ed edilizia, ed al contempo contenere il consumo di 
suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica 
funzioni e produce servizi ecosistemici. La differenziazione 
delle riduzioni applicate tra Centro Storico di Comacchio ed 
altre zone interne al perimetro del territorio urbanizzato, è 
correlata  all'aggravio  dei  costi  diretti  ed  indiretti 
operativi  di  cantiere  per  gli  interventi  edilizi  da 
realizzare in Centro storico, in ragione della peculiarità 
del  sito  (criticità  logistiche  e  gestionali  relative  ai 
cantieri, quali viabilità carrabile limitata per presenza di 
canali  e  ponti,  aree  disponibili  di  superficie  ridotta  e 
difficile accesso, etc...);

― in merito al punto 1.4.2. (relativo alla possibilità di ridurre 
fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni del 
territorio comunale), si ritiene di:

- non  apportare  variazioni  relative  alle  Frazioni;  non 
ravvisando  significative  ragioni  tali  da  giustificare  una 
differenziazione territoriale del contributo;

― in merito al punto 1.4.3. (relativo alla possibilità di ridurre 
gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo 
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del 50%, per gli interventi relativi a residenze per anziani e 
a strutture socio-assistenziali, sanitarie ed educative), si 
ritiene di: 

- stabilire la seguente percentuale di  riduzione del valore 
unitario U2: 50%,
per le ragioni di seguito indicate: promuovere iniziative 
imprenditoriali  complementari delle  politiche pubbliche  di 
welfare, in coerenza con il principio della sussidiarietà 
orizzontale, al fine di aumentare i livelli d'inclusione, 
integrazione e convivenza civile della comunità;

― in merito al punto 1.4.4. (relativo alla possibilità di ridurre 
U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di 
edilizia  residenziale  sociale,  di  cui  al  D.I.  22.04.2008, 
comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai 
sensi degli artt. 32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013, a 
condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si 
ritiene di:

- stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e U2: 
20%,
per le ragioni  di seguito indicate: promuovere iniziative 
imprenditoriali  complementari delle  politiche pubbliche  di 
welfare, in coerenza con il principio della sussidiarietà 
orizzontale, al fine di aumentare i livelli d'inclusione, 
integrazione e convivenza civile della comunità;

― in merito al punto 1.4.5. (relativo alla possibilità di ridurre 
U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le microaree familiari 
di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), della Legge Regionale 
16 luglio 2015, n. 11 “Norme per l'inclusione sociale di Rom e 
Sinti”), si ritiene di:

- non applicare alcuna riduzione;

― in merito al punto 1.4.6. (relativo alla possibilità di ridurre 
U1  e  U2,  fino  ad  un  massimo  del  20%,  per  le  attività 
industriali  ed  artigianali  collocate  in  aree  ecologicamente 
attrezzate), si ritiene di:

- stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e U2: 
20%,
per  le  ragioni  di  seguito  indicate:  incentivare  la 
concentrazione  di  aziende  e  manodopera,  e  la  gestione 
unitaria  ed  integrata  di  infrastrutture  e  servizi 
centralizzati, per consentire lo sviluppo locale ed aumentare 
la competitività, nel rispetto dell'ambiente;
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― in merito al punto 1.4.7. (relativo alla possibilità di ridurre 
U1  e  U2,  fino  ad  un  massimo  del  30%,  in  caso  di  tettoie 
destinate a depositi di materie prime, semilavorati e prodotti 
finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di:

- stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e U2: 
30%,
per le ragioni di seguito indicate: sostegno allo sviluppo 
delle attività economiche e produttive, al fine di migliorare 
il  livello  occupazionale  e  promuovere  l'attrattività  del 
territorio;

― in merito al punto 1.4.8. (relativo alla possibilità di ridurre 
U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l’attuazione delle 
ulteriori misure di qualità edilizia definite dal PUG, ovvero 
per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari 
definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero 
nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard 
di  qualità  architettonica,  di  efficienza  energetica,  di 
sicurezza  sismica,  di  sostenibilità  dell’edificio,  ecc., 
secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si 
ritiene di stabilire le seguenti riduzioni di U1 e U2, che 
potranno  essere  cumulative  fino  al  limite  massimo  del  30% 
complessivo:

Standard di qualità, criteri e soglie 
per l'applicazione delle riduzioni: 

% riduzione U1 % riduzione U2

Efficienza energetica
Riduzioni applicabili in base al 

raggiungimento di Classe 
energetica attestata mediante 
Attestato di Qualificazione 

Energetica (AQE) o Attestato di 
Prestazione Energetica (APE)

Edifici di nuova costruzione e 
assimilati (art. 3, comma 2, 
lett. a) e art. 3, comma 3, 
punto i. dell’Atto di 
coordinamento tecnico in allegato 
alla DGR n. 1715/2016)

Classe A2=5%
Classe A3=10%
Classe A4=15%

NZBE = 20%

Classe A2=5%
Classe A3=10%
Classe A4=15%

NZBE=20%

Edifici esistenti oggetto di 
ristrutturazioni importanti di 
primo livello (art. 3, comma 2, 
punto b. dell’Atto di coordina-
mento tecnico in allegato alla 
DGR n. 1715/2016) 

Classe A2=10%
Classe A3=15%
Classe A4=20%

NZBE=25%

Classe A2=10%
Classe A3=15%
Classe A4=20%

NZBE=25%
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Sicurezza sismica
Riduzioni applicabili in base al 

raggiungimento dei seguenti 
livelli di 

miglioramento/adeguamento sismico 
in edifici esistenti

Strutture di Classe II e III 
(escluse scuole) ai sensi delle 
NTC 2018:

- Miglioramento sismico 
dell'edificio ≥ 60% rispetto a 
quanto previsto dalle NTC 2018 
per intervento di nuova 
costruzione

15%  15%

- Adeguamento sismico 
dell'edificio al 100 % delle NTC 
2018

30%
30%

- ulteriori riduzioni di U1 e U2 connesse all'attuazione di 
misure di qualità edilizia, potranno essere quantificate e 
definite  in  una  successiva  modifica  o  integrazione  della 
presente deliberazione sulla base delle valutazioni e misure 
incentivanti che verranno stabilite in sede di approvazione 
del PUG;

― in  merito  al  punto  1.6.3. (relativo  alla  possibilità  di 
aumentare  o  ridurre  la  percentuale  del  7% destinata  ai 
rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni 
religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana 
degli  edifici  di  culto  e  delle  relative  pertinenze),  si 
ritiene di:

- confermare la quota del 7% fissata dalla D.A.L. n. 186/2018;

― in  merito  al  punto  3.7. (relativo  alla  possibilità  di 
variazione di valori unitari di Td e Ts fino ad un massimo del 
15%,  sia  in  riduzione  che  in  aumento  rispetto  a  quanto 
stabilito nella D.A.L. n. 186/2018), si ritiene di:

- stabilire le seguenti % di riduzione di Td e Ts: 15%

― inoltre, in relazione alla possibilità di introdurre ulteriori 
coefficienti per  meglio  articolare  i  tipi  di  attività 
produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi 
D ed S, si ritiene di:
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- non introdurre ulteriori coefficienti;

― in merito al punto 3.8. (relativo alla possibilità di ridurre 
fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune 
Frazioni del territorio comunale), si ritiene di: 

- non apportare variazioni relative alle Frazioni;

― in  merito  al  punto  4.2. (relativo  alla  possibilità  di 
prevedere la corresponsione del contributo straordinario (CS) 
per gli interventi all’interno del perimetro del territorio 
urbanizzato se finalizzati alla realizzazione di strutture di 
vendita di rilievo sovracomunale), si ritiene di:

- prevedere la corresponsione del CS all’interno del T.U. per 
la  realizzazione  di  strutture  di  vendita  di  rilievo 
sovracomunale,  demandandone  la  definizione  e  la 
quantificazione  allo  specifico  atto  di  pianificazione 
connesso all’attuazione degli interventi;

― in merito al punto  5.1.5. relativo all’indicazione del  costo 
medio della camera in strutture alberghiere:

― nel caso in cui, come avviene per il territorio comunale di 
Comacchio, la zona OMI luogo dell’intervento non contempli la 
funzione  turistico  ricettiva  riferita  alla  destinazione 
alberghiera o tale dato non sia comunque disponibile presso 
AdE, ai fini della determinazione del  costo convenzionale 
“A”, si applica la seguente formula:

A = [(Nc x o x Pc x 1.000) / SC] x 0,475
dove:
Nc = numero delle camere;
o = tasso di occupazione media annua comunale fornito dal 
Servizio statistica regionale. Per il Comune di Comacchio: 
o = 21,93% per l’anno 2018 
(vedasi link:  http://territorio.regione.emilia-romagna.it/ 
edilizia/temi/contributo-di-costruzione/indiciultilizzazione-
alberghi-2017.pdf/@@download/file/indici%20utilizzazione
%20alberghi%202018.pdf)
SC = superficie complessiva = SU + (0,6 x SA);
Pc  = prezzo  medio  di  una  camera  nel  bacino  di  utenza 
analizzato  acquisito  da  organismi  accreditati  (Italian 
Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc., …) o, in assenza, 
fissato  dal  Comune  sulla  base  di  analisi  di  mercato  e 
aggiornato almeno ogni tre anni. Si definisce il seguente 
costo medio della camera per la Provincia di Ferrara: 
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Pc = € 87,22  acquisito da organismo accreditato, Italian 
Hotel Monitor, valore riferito a 1° semestre anno 2019
(vedasi link:
http://www.trademarkitalia.com/News/Allegati/IHMGENGIU2019upscale
%20_4237.pdf)
SC = Superficie complessiva della struttura alberghiera

― si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si 
provvederà  con  determinazione  della  struttura  competente, 
nell’osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della 
D.A.L. n. 186/2018;

― in merito al  punto 5.2.1. (relativo alla possibilità, per i 
primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di 
ridurre  i  valori  “A”  da  applicare  nel  calcolo  della  QCC 
secondo  quanto  stabilito  nella  Tabella  4  del  punto  5.2.3. 
della D.A.L. n. 186/2018, nel caso in cui il valore “A” medio 
del  Comune  superi  i  1.050,00  Euro (che  corrisponde  ad  un 
aumento  del  50%  del  costo  di  costruzione  di  cui  alla 
DCR n. 1108/1999), si ritiene di:

- non  applicare  alcuna  riduzione,  in  quanto  il  costo 
convenzionale A medio, costituito dalla media dei valori “A” 
di tutte le zone OMI del territorio comunale, relativi alla 
tipologie residenziali, non supera di almeno il 50% il costo 
di costruzione di cui alla DCR n. 1108/1999 nell'anno 2018 
(corrispondente al valore arrotondato di 1.050 euro), come 
desumibile dalla tabella riportante i Valori comunali di “A 
medio” (Quotazioni immobiliari OMI del II semestre 2018) ai 
fini dell'applicazione delle riduzioni della QCC nei primi 
5 anni  dall'entrata  in  vigore  della  D.A.L. n. 186/2018 
(punto 5.2.1),  consultabile sul sito della RER al seguente 
link: http://territorio.regione.emilia-romagna.it/  edilizia/ temi/contributo-di-costruzione/valori-
comunali-a-medio_ii_2018.pdf/@@download/file/Valori%20comunali%20A%medio_II_2018.pdf;

― in  merito  al  punto  5.5.2. (relativo  alla  possibilità  di 
stabilire la  quota del costo di costruzione per le attività 
commerciali, turistico ricettive, direzionali o fornitrici di 
servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore 
al 10%), si ritiene di:

- fissare le seguenti percentuali:

Funzione Descrizione Percentuale 
%

Commerciale Esercizi di vicinato (Sv ≤ 250 mq.); 
pubblici esercizi.

6
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Medio piccole, medio grandi e grandi 
strutture di vendita (Sv > 250 mq.)

10

Artigianale
di servizio

Attività e servizi professionali, 
terziario alla persona, alla famiglia 
e alle attività professionali

6

Servizi di 
interesse 
generale

Attrezzature per servizi sociali di 
base; attrezzature sanitarie; 
attrezzature culturali; attrezzature 
per lo spettacolo e il tempo libero; 
attrezzature e impianti sportivi di 
interesse generale; attrezzature e 
impianti sportivi specializzati; 
attrezzature e impianti per gli sport 
nautici; stabilimenti balneari.

6

Direzionale

Direzionale diffuso e non 
specializzato: studi professionali, 
ambulatori, agenzie di 
intermediazione, filiali di banche e 
assicurazioni, e piccoli uffici in 
genere

6

Direzionale specializzato: sedi 
direzionali di enti, istituti e 
imprese, pubbliche o private; 
attività bancarie, finanziarie, 
assicurative, amministrative; 
strutture congressuali, sedi 
fieristiche permanenti, e simili.

10

Turistico-
ricettiva

Alberghi e pensioni; motels; 
villaggi-albergo; residenze 
turistico-alberghiere; Campeggi; 
villaggi turistici; centri vacanza; 
alloggi e strutture per l’agriturismo 
o per il turismo rurale e vallivo; 
capanni fluviali e di valle; aree di 
sosta per il turismo in transito; 
ostelli.

6

per  le  ragioni  di  seguito  indicate:  sostenere  quelle 
attività  che  sono  maggiormente  correlate  alla  vocazione 
turistica del territorio e che consentono una distribuzione 
capillare delle funzioni.
Si  precisa  che  la  QCC  non  è  dovuta  per  le  funzioni 
produttiva e rurale, per le quali trovano applicazione i 
Contributi D e S;

― in  merito  al  punto  6.1.6. (relativo  alla  modalità  di 
rendicontazione  delle  spese  sostenute delle  opere  di 
urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di:
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- confermare  che  la  rendicontazione  finale  delle  spese 
sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a 
scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei 
documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed 
in  particolare  del  conto  finale  dei  lavori  accompagnato 
dalle  fatture  quietanzate,  con  le  procedure  che  saranno 
precisate dal PUG per le convenzioni attuative dei PUA o in 
quelle  dei  PdC  convenzionati  a  seguito  di  collaudo 
favorevole;

― in merito ai punti 6.2.1. e 6.2.2. (relativi alle modalità di 
versamento  della  quota  del  contributo  di  costruzione),  si 
ritiene di:

- ammettere la corresponsione di una quota pari al  50% del 
contributo  di  costruzione  dovuto  in  corso  d’opera, 
specificando  che  il  restante  50%  del  contributo  di 
costruzione deve essere versato in un'unica soluzione al 
momento della presentazione per la SCIA e al momento del 
ritiro per il Permesso di Costruire;

- stabilire che le garanzie reali o personali da prestare in 
caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione 
debbano  presentare  le  caratteristiche  di  seguito 
esplicitate:

A. in ordine all’ambito soggettivo:
A.1  la fidejussione può essere  bancaria o assicurativa 

(in tal caso contratta con compagnie in possesso dei 
requisiti  di  cui  alla  Legge n. 348/1982 e ss.mm., 
previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia 
di  obbligazioni  verso  lo  Stato  ed  altri  Enti 
pubblici,  ed  in  particolare  iscritte  nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del Testo Unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al 
D.Lgs.  n.  385/1993,  come  successivamente 
modificata);

A.2 in caso di compagnie assicurative con sede legale 
all’estero,  deve  trattarsi  di  impresa  ammessa  ad 
operare  in Italia  esclusivamente  in  regime  di 
stabilimento, come risultante dagli appositi elenchi 
dell’IVASS (Istituto  di  Vigilanza  sulle  Assicura-
zioni);

B. in ordine al contenuto:
B.1 devono  soddisfare  l'obbligazione  assunta  entro 

quindici giorni a semplice richiesta da parte del 
Comune con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con 
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esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell'art. 
1944 del Codice Civile e con rinuncia di avvalersi 
del termine di cui al comma 1 dell'art. 1957 del 
Codice Civile;

B.2 devono  prevedere  la  possibilità  di  parziale 
escussione  da  parte  del  Comune,  in  proporzione 
all’entità delle inadempienze verificatesi;

B.3 devono rimanere valide ed operanti fino al completo 
assolvimento  delle  obbligazioni  assunte  con 
estinzione  o  riduzione  assoggettata  ad  espressa 
dichiarazione  liberatoria  (o  restituzione  del 
documento  originale)  da  parte  del  beneficiario 
(Comune garantito);

B.4 devono  esplicitamente  prevedere  che  il  mancato 
pagamento  di  supplementi  di  premio/commissione  da 
parte  dell’obbligato  principale  non  potrà  essere 
opposto, in nessun caso, al beneficiario;

B.5 devono prevedere che il foro competente, nel caso di 
controversie,  sarà  esclusivamente  quello 
dell’autorità  giudiziaria  del  luogo  dove  ha  sede 
l’ente garantito;

C. in ordine all'importo:
C.1 l'importo della fidejussione bancaria o assicurativa 

deve essere pari al 140% del contributo da versare 
in corso d'opera, ovvero comprensivo degli aumenti 
del  contributo  stabiliti  in  caso  di  ritardato  od 
omesso versamento, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 
23/2004;

- stabilire  altresì  che  il  debito  residuo  può  essere 
frazionato nelle seguenti rate senza interessi:

- il  25% entro  6 mesi dalla data di ritiro del PdC o di 
efficacia della SCIA;

- il 25% entro 12 mesi dalla data di ritiro del PdC o di 
efficacia  della  SCIA,  e  comunque  non  oltre  60  giorni 
dalla data di ultimazione delle opere.

In caso di ritardato od omesso versamento del contributo di 
costruzione,  saranno  applicati  gli  aumenti  stabiliti  ai 
sensi dell'art. 20 della L.R. n. 23/2004;

Dato atto che, nell’osservanza di quanto previsto dall’atto 
di coordinamento regionale:
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- le  determinazioni  appena  specificate  sono  sintetizzate 
nell’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, 
recante  “Quadro  sinottico  delle  determinazioni  comunali  in 
merito  alla  disciplina  del  contributo  di  costruzione”,  per 
consentirne una più agevole e univoca lettura;

- si  è  provveduto  a  predisporre  il  “Testo  coordinato  della 
D.A.L. n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di 
costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di 
recepimento”, costituente l’Allegato 2,  parte integrante del 
presente provvedimento;

Dato atto altresì che il presente atto comporta il venir 
meno  dell’efficacia  della  propria  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale  n.  31  del  08.04.2002  in  materia  di  contributo  di 
costruzione,  avente  ad  oggetto  “Aggiornamento  delle  tabelle 
parametriche per la definizione degli oneri di urbanizzazione 
previsti  dagli  art.  5  e  10  della  Legge  28.01.1977  n. 10”  e 
ss.mm.ii., e di ogni altra disposizione in materia di disciplina 
del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e 
altri atti comunali. Al fine di semplificare e rendere univoca 
l’individuazione della disciplina comunale vigente in materia di 
contributo di costruzione, l’Allegato 3, parte integrante della 
presente deliberazione, contiene la ricognizione delle princi-
pali  previsioni  comunali  che  risultano  abrogate  dalla  nuova 
disciplina del contributo di costruzione;

Ritenuto,  nelle  more  dell’adozione  del  Piano  Urbanistico 
Generale (PUG) di procedere, attraverso la predisposizione di un 
apposito elaborato cartografico costituente l’allegato 4, parte 
integrante  del  presente  provvedimento,  all’adeguamento  della 
perimetrazione  del  territorio  urbanizzato  ai  criteri  di  cui 
all’art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24/2017, ai soli fini 
dell’applicazione  della  disciplina  del  contributo  di 
costruzione, in attuazione di quanto previsto al punto 6.3.2. 
della  D.A.L. n. 186/2018.  La  definizione  del  perimetro  del 
Perimetro  del  Territorio  Urbanizzato  (ex  art.  32  della 
L.R. n. 24/17)  è  stata  redatta  nell'ambito  dell’attività  di 
sperimentazione  (prevista  dall’art.  77,  comma  2,  della  nuova 
Legge Regionale n. 24/2017) relativa al processo di elaborazione 
del  Piano  Urbanistico  Generale  (PUG),  condotta  attraverso  un 
apposito  protocollo  di  intesa,  definitivamente  sottoscritto 
digitalmente in data 11.03.2019 tra la Regione Emilia-Romagna, 
la Provincia di Ferrara ed il Comune di Comacchio ed attualmente 
in itinere;

Ritenuto infine di confermare, nelle more dell’adozione del 
PUG,  la  vigente  tabella  degli  importi  unitari  per  la 
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monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali, di cui 
alla  propria  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  154  del 
22.12.2005,  così  come  modificata  ed  integrata  dalle 
deliberazioni  di  Consiglio  Comunale  n.  423  del  13.11.2013  e 
n. 133 del 28.11.2014;

Richiamati i seguenti provvedimenti normativi:
 
― D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 “Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia”;

― Legge Regionale 21 ottobre 2004, n. 23 “Vigilanza e controllo 
dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale 
di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito  con  modifiche  dalla  Legge  24  novembre  2003, 
n. 326”;

― Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della 
disciplina edilizia”;

― Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale 
sulla tutela e l’uso del territorio”;

Dato atto che il presente provvedimento ha effetti diretti 
sul bilancio dell’Ente non quantificabili in quanto dipendenti 
dalla  consistenza  dei  titoli  edilizi  onerosi  che  saranno 
presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle 
nuove disposizioni;

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta 
all'esame della Commissione Consiliare competente nella seduta 
del 23.09.2019;

Acquisita  l'attestazione,  parte  integrante  dell'atto, 
sull'insussistenza  del  conflitto  di  interessi  anche  solo 
potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un 
dovere  di  astensione  dall'esercizio  della  funzione  di  cui  al 
presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né 
in capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  in 
ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, 
parte  integrante  dell'atto,  espresso  dal  Responsabile  del 
Servizio  interessato,  Dirigente  ad  interim  Settore  IV–V  – 
arch. Antonio  Pini,  ai  sensi  degli  artt. 49  –  1° comma  –  e 
147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
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Acquisito  il  parere  di  regolarità  contabile,  parte 
integrante  dell'atto,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario,  dott.ssa  Cristina  Zandonini,  ai  sensi  degli 
artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Udita la relazione dell'Assessore Robert Bellotti (riportata 
nell'allegato verbale);

Il Presidente del Consiglio – STEFANO PARMIANI:

Propone  di  aprire  la  discussione  con  l'illustrazione  degli 
emendamenti presentati dal Consigliere Emanuele Mari (Capogruppo 
FORZA  ITALIA)  con  nota  pec P.G. n. 63668 del 28.09.2019 
riportati nell'allegato “B” al presente atto, procedendo quindi 
alla  valutazione  dell'ammissibilità  o  meno  degli  stessi,  al 
conseguente dibattito in aula ed alla votazione dell'eventuale 
recepimento degli emendamenti ammissibili, per concludere con la 
votazione complessiva dell'atto.

Consigliere Emanuele Mari – Capogruppo FORZA ITALIA 

Emendamento n. 1: 
Alla  pagina  11  della  bozza  di  delibera  consiliare, dopo  il 
punto 5,  aggiungere un  nuovo  punto  (n.  6)  col  seguente 
contenuto: 
<<6)  di  escludere  dagli  aumenti  inerenti  il  contributo  di 
costruzione  disposti  dalla  D.A.L. 186/2018  gli  interventi 
edilizi  realizzabili  con  CILA  e  con  SCIA,  (ad  esclusione  di 
quelle previste e normate con i piani urbanistici attuativi)>>. 

Emendamento n. 2:
Alla  pagina  11  della  bozza  di  delibera  consiliare,  dopo  il 
precedente nuovo punto n. 6, aggiungere un nuovo punto (n. 7), 
col seguente contenuto: 
<<7) di confermare integralmente i contenuti dei punti 6.3.4, 
6.3.5  della  D.A.L  186/2018  e  precisamente  “6.3.4.  Per  gli 
strumenti  attuativi  comunque  denominati, approvati  e 
convenzionati  prima  del  1°  Ottobre  2019  e  comunque  prima 
dell'atto di recepimento della presente deliberazione, continua 
a trovare applicazione la previgente disciplina sul contributo 
di costruzione, fino al termine di validità della convenzione 
vigente. In caso di proroga della convenzione necessaria per il 
completamento  dei  medesimi  strumenti  attuativi,  trova 
applicazione la disciplina della presente deliberazione. 6.3.5. 
La  previgente  disciplina  sul  contributo  di  costruzione  si 
applica altresì alle domande di Permessi di Costruire, alle SCIA 
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e alle CILA presentate entro il 30 Settembre 2019, nonché alle 
loro varianti non essenziali ovvero entro la precedente data di 
entrata in vigore della delibera consiliare di recepimento del 
presente atto di cui al precedente punto 6.3.1>>.

Emendamento n. 3:
Alla pagina 11 della bozza di delibera consiliare, dopo il nuovo 
punto n. 7, aggiungere un nuovo punto (n. 8) col conseguente 
contenuto: 
<<8)  di  escludere  dagli  aumenti  inerenti  il  contributo  di 
costruzione disposti dalla D.A.L. 186/2018 le definizioni delle 
pratiche di condono edilizio (PCE) di cui alle istanze a suo 
tempo presentate>>.

Emendamento n. 4:
Alla pagina 11 dell'attuale bozza di delibera consiliare compare 
un errore di numerazione (è riportato due volte il numero 5) che 
chiaramente  si  chiede  di  correggere,  anche  in  funzione 
dell'eventuale accoglimento degli emendamenti n. 1, n. 2 e n. 3. 

L'Assessore – ROBERTO BELLOTTI:
Dà lettura delle relazioni dei tecnici incaricati (v.  allegato 
verbale),  da  cui  si  rileva  come  risulti  ammissibile  il  solo 
emendamento n. 4.

Il Presidente del Consiglio – STEFANO PARMIANI:
Invita a questo punto i Consiglieri ad intervenire, come risulta 
dall'allegato verbale.
Al  termine  degli  interventi  e  delle  risposte  fornite 
dall'Assessore  di  riferimento  e  dal  Sindaco,  si  passa  alla 
votazione dell'emendamento ammesso.

EMENDAMENTO N. 4

Consiglieri presenti: n. 15
voti favorevoli: n. 14 
astenuti: n.  1 (Sandra Carli Ballola – LA

       CITTA' FUTURA-CENTROSINISTRA
       PER COMACCHIO)

EMENDAMENTO ACCOLTO

Si passa quindi alla votazione del testo come emendato:

Consiglieri presenti: n. 15
voti favorevoli: n.  9
voti contrari:  n.  6 (Sandra Carli Ballola – LA

       CITTA' FUTURA-CENTROSINISTRA 
       PER COMACCHIO; Maura Tomasi,
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       Umberto Cavallari – LEGA NORD;
       Emanuele Mari – F.I.; Piero
       Fabiani – P.D.; Veronica Negri
       – MAURA.COM)  

Visto l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante 
l'urgenza di provvedere alla pubblicazione sul  BURERT in tempi 
brevi;

DELIBERA

1) di recepire la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della 
Regione  Emilia-Romagna  del  20  dicembre  2018,  n.  186, 
deliberando  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  sui 
possibili profili di modifica della disciplina del contributo 
di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, 
secondo quanto illustrato:

a) nell’allegato Allegato 1, recante “Quadro sinottico delle 
determinazioni  comunali  in  merito  alla  disciplina  del 
contributo  di  costruzione”  che  costituisce  parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

b) nell’allegato Allegato 2, recante “Testo coordinato della 
D.A.L. n. 186/2018,  in  materia  di  disciplina  del 
contributo di costruzione, con le determinazioni comunali 
assunte in sede di recepimento”, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che il presente atto comporta il venir meno 
dell’efficacia  della  propria  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 31 del 08.04.2002 in materia di contributo di 
costruzione, avente ad oggetto “Aggiornamento delle tabelle 
parametriche per la definizione degli oneri di urbanizzazione 
previsti dagli art. 5 e 10 della Legge 28.01.1977 n. 10” e 
ss.mm.ii.,  e  di  ogni  altra  disposizione  in  materia  di 
disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, 
regolamenti e altri atti comunali;

3) di  approvare,  al  fine  di  semplificare  e  rendere  univoca 
l’individuazione della disciplina comunale vigente in materia 
di contributo di costruzione, l’Allegato 3, parte integrante 
della  presente  delibera,  recante  la  “Ricognizione  delle 
principali  previsioni  comunali  che  risultano  abrogate  a 
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seguito del recepimento della disciplina del contributo di 
costruzione”;

4) di  approvare,  ai  sensi  del  punto  6.3.2.  della 
D.A.L. n. 186/2017, lo “Adeguamento della perimetrazione del 
territorio urbanizzato ai criteri di cui all’art. 32, commi 2 
e 3, della L.R. n. 24/2017”, di cui all’Allegato 4, parte 
integrante del presente provvedimento, dando atto che detta 
perimetrazione ha efficacia ai soli fini dell’applicazione 
della nuova disciplina del contributo di costruzione recepita 
dal  presente  atto,  fino  all’approvazione  del  Piano 
Urbanistico Generale (PUG);

5) di confermare, nelle more dell’adozione del PUG, la vigente 
tabella  degli  importi  unitari  per  la  monetizzazione  delle 
aree  per  le  dotazioni  territoriali,  di  cui  alla  propria 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 154 del 22.12.2005, 
così  come  modificata  ed  integrata  dalle  deliberazioni  di 
Consiglio  Comunale  n.  423  del  13.11.2013  e  n.  133  del 
28.11.2014;

6) di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti 
sul  Bilancio  dell’Ente  non  quantificabili  in  quanto 
dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che 
saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in 
vigore delle nuove disposizioni;

7) di  pubblicare  integralmente  la  presente  deliberazione  sul 
sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai 
sensi  dell’articolo  39,  comma  3,  del  Decreto  Legislativo 
14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante 
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle 
pubbliche amministrazioni”);

8) di trasmettere copia integrale della presente deliberazione 
alla  Regione  Emilia-Romagna,  che  provvederà  all’immediata 
pubblicazione  sul  BURERT  dell’avviso  dell’avvenuta 
approvazione;

9) di dare atto che la presente deliberazione entrerà in vigore 
dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a 
condizione  che  alla  medesima  data  si  sia  provveduto  alla 
pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito 
istituzionale del Comune di cui al precedente punto 7;

10) di  demandare  al  Dirigente  ad  interim  Settore  IV–V  – 
arch. Antonio  Pini -  l'attuazione  di  ogni  successivo 
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adempimento e l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti 
all'approvazione del presente atto.

La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ottiene i seguenti risultati di voto:

Consiglieri presenti: n. 15
voti favorevoli: n.  9
voti contrari:  n.  6 (Sandra Carli Ballola – LA

       CITTA' FUTURA-CENTROSINISTRA 
       PER COMACCHIO; Maura Tomasi,
       Umberto Cavallari – LEGA NORD;
       Emanuele Mari – F.I.; Piero
       Fabiani – P.D.; Veronica Negri
       – MAURA.COM)  
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Letto e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 

Stefano Parmiani Dott.ssa Giovanna Fazioli 

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 
n. 82/2005 e s.m.i.)
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