
COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Reg. delib. N.   8 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 09/01/2015 alle ore 14:30

In seguito ad inviti si è riunita nell’apposita sala della Sede 
Comunale la Giunta Comunale.   

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti Assenti
1  FABBRI MARCO   X
2  FANTINUOLI DENIS   X
3  CARLI ALICE   X
4  BELLOTTI SARA   X
5  PARMIANI STEFANO   X
6  PROVASI SERGIO   X

Presiede Dott. Marco Fabbri

Assiste Dott.ssa Daniela Ori

OGGETTO:

ADEGUAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL 
CONTRIBUTO  ART.  31  -  L.R.  15/2013,  EX  ART.  6  -  L.  10/77  IN 
OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE DI C.R. N. 1108 DEL 29.03.99, PER 
L'ANNO 2015. SANATORIA.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

─ con delibera di Consiglio Regionale n. 1108 del 29 Marzo 1999 
la Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza a quanto previsto 
dal 1° comma dell’art. 6 della Legge n. 10/77, così come 
modificato dall’art. 7 della Legge n. 537/93, ha stabilito in 
£.  900.000  per  mq.  di  superficie  complessiva  il  costo  di 
costruzione dei nuovi edifici residenziali;

─ con  il  medesimo  atto  è  stata  ridefinita  la  normativa  di 
riferimento  per  il  calcolo  del  contributo  di  concessione 
afferente il costo di costruzione ed è stata aggiornata la 
convenzione  tipo,  di  cui  agli  artt.  7  e  8  della  Legge 
n. 10/1977 e art. 9 della Legge n. 94/82, con aggiornamento 
dei collegati atti unilaterali d’obbligo;

─ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 152 del 23.12.1999 
il  Comune  di  Comacchio  ha  provveduto  a  determinare  e 
regolamentare in maniera definitiva, ed in ottemperanza alle 
disposizioni  regionali  suddette,  le  procedure  per 
l’applicazione  degli  oneri  di  urbanizzazione  e  per  la 
determinazione  del  contributo  afferente  il  costo  di 
costruzione  stabilendo,  tra  l’altro,  che  l’adeguamento 
annuale del costo di costruzione in ragione dell’intervenuta 
variazione dell’indice ISTAT sia da definirsi autonomamente 
dai Comuni entro il 31 dicembre di ogni anno nel rispetto del 
deliberato del C.R. n. 1108 del 29 Marzo 1999;

Vista la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 11 
del 17.01.2014, con la quale si è provveduto ad adeguare il 
Costo  di  Costruzione  in  ragione  della  variazione  dell’indice 
ISTAT stabilita per il periodo giugno 2012 - giugno 2013 nella 
percentuale del 0,6%;

Ritenuto:

─ di dover operare, nel rispetto della normativa nazionale e 
regionale,  scelte  finalizzate  al  miglioramento  e  alla 
realizzazione dei servizi e delle opere di urbanizzazione, 
pur  perseguendo  un  sostanziale  contenimento  degli  oneri  a 
carico dei soggetti attuatori di interventi edilizi;

─ di  adeguare,  nel  rispetto  delle  modalità  stabilite  dalla 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 152 del 23 dicembre 
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1999 e della deliberazione di G.R. n. 1108 del 29 marzo 1999, 
il  costo  di  costruzione  in  ragione  dell’intervenuta 
variazione dell’Indice Generale Nazionale ISTAT per il costo 
di costruzione di un fabbricato residenziale pubblicato sul 
sito dell'ISTAT stesso;

─ di  applicare  il  nuovo  costo  di  costruzione  e  le  modalità 
stabilite in questa deliberazione a tutte le istanze permessi 
di costruire rilasciati a partire dal 01 gennaio 2015, nonché 
a tutte le D.I.A./S.C.I.A. presentate dal 01 gennaio 2015 ed 
anche per quelle in sanatoria definite con comunicazione di 
pagamento  della  sanzione  pecuniaria  a  partire  dalla  data 
medesima;

Viste le Leggi nn. 10/77; 457/78 e 47/85;

Visto il D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.

Viste le Leggi Regionali n. 47/78, 15/13, 23/04;

Viste le deliberazioni di Consiglio Regionale n. 1108 del 
29.03.1999 e n. 1130 del 26.05.1999;

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  Settore  Territorio  Sviluppo 
Economico-Demanio,  Arch.  Claudio  Fedozzi,  ai sensi  degli 
artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

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;

Visto l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, stante 
l'urgenza  di  dover  applicare  il  presente  provvedimento  a  far 
data dal 01.01.2015;

A voti unanimi, resi nei modi di legge;
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DELIBERA

─ di adeguare il costo di costruzione precedentemente stabilito 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 17.01.2014 in 
€ 643,37  in  ragione  della  variazione  dell’indice  ISTAT 
stabilita  per  il  periodo  giugno  2013  -  giugno  2014  nella 
percentuale del -0,4%;

─ di  adottare,  conseguentemente,  per  la  determinazione  del 
contributo costo di costruzione ai sensi dell’art. 6 della 
L. n. 10/77  il  nuovo  costo  di  riferimento  stabilito  in 
€ 640,80 per mq. di Sc;

─ di  applicare  il  nuovo  costo  di  costruzione  e  le  modalità 
stabilite  in  questa  deliberazione  a  tutte  le  istanze  di 
permessi  di  costruire  rilasciati  a  partire  dal  01  gennaio 
2015,  nonché  a  tutte  le  D.I.A./S.C.I.A.  presentate  dal 
01 gennaio 2015 ed anche per quelle in sanatoria definite con 
comunicazione di pagamento della sanzione pecuniaria a partire 
dalla data medesima, approvando la sanatoria per il periodo 
01.01.2015-09.01.2015;

─ di  aggiornare,  di  conseguenza,  i  punti  1,  2,  3,  4 
dell’allegato  A alla  deliberazione  di  Consiglio  Comunale 
n. 152 del 23.12.1999, come di seguito riportato nell'allegato 
“A” al presente atto.

La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione 
immediatamente  eseguibile,  stante  l’urgenza,  viene  approvata, 
con separata ed unanime votazione, dagli Assessori presenti e 
votanti. 

Prop. n. 159/CF/MG/cmc
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 159/2014

OGGETTO:  ADEGUAMENTO  DEL  COSTO  DI  COSTRUZIONE  AI  FINI  DELLA 
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ART. 31 - L.R. 15/2013, EX ART. 6 
- L. 10/77 IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE DI C.R. N. 1108 
DEL 29.03.99, PER L'ANNO 2015. SANATORIA.

Attestazione istruttore

Si  attesta  la  regolarità 
dell'istruttoria del presente atto per 
quanto  di  competenza.

Si attesta l'insussistenza di conflitto 
di interessi, ai sensi della Legge 6 
novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì 17/12/2014

L'Istruttore
Ing. Michele Gualandi

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole di regola-
rità tecnica in ordine alla regolarità 
e  correttezza  dell’azione  amministra-
tiva, ai sensi degli artt. 49 – 1° com-
ma – e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 
2000 n. 267.

Si  attesta   l’insussistenza  di 
conflitto di interessi, ai sensi della 
Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì 17/12/2014

IL DIRIGENTE SETTORE IV
Arch. Claudio Fedozzi

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la disponibilità sul capito-
lo di spesa.

Si attesta l’insussistenza di conflitto 
di interessi, ai sensi della Legge 6 
novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì 24/12/2014

L’istruttore contabile
Alessandra Cavallari

Parere di regolarità contabile

Si esprime parere favorevole di regola-
rità contabile, ai sensi degli artt. 49 
– 1° comma – e 147 bis del D.Lgs n. 18 
agosto 2000 n. 267.

Si  attesta   l’insussistenza  di 
conflitto di interessi, ai sensi della 
Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì .24/12/2014

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la regolarità in ordine alla 
disponibilità sul capitolo di spesa e 
all’avvenuta registrazione della preno-
tazione della spesa.

Si attesta l’insussistenza di conflitto 
di interessi, ai sensi della Legge 6 
novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì 24/12/2014

L’istruttore contabile
Alessandra Cavallari

Visto di copertura finanziaria

Si attesta la copertura finanziaria ai 
sensi  dell’articolo  147-bis  del  D.Lgs 
n. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta l’insussistenza di conflitto 
di interessi,  ai sensi  della Legge  6 
novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì 24/12/2014

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini
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Estremi registrazione spesa

E/U NUMERO CAPITOLO ANNO GEST.RESIDUI IMPORTO
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Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE Il Segretario Generale
Dott. Marco Fabbri     Dott.ssa Daniela Ori

Questa  deliberazione  viene  pubblicata  all’albo  pretorio  per  15  giorni 
consecutivi dal            , art. 124 D.Lgs. 267/00 e contestualmente 
trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari, art. 125 D.Lgs. 267/00.

Dalla Sede Comunale, addì  

Il Segretario Generale

Dott.ssa Daniela Ori

Esecutiva per decorrenza del termine (10 giorni) dall’inizio della 
pubblicazione, art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/00.

Il  

Il Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Ori

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.

Il 09/01/2015

Il Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Ori

Verbale di deliberazione del Giunta Comunale n.  8  - seduta del  09/01/2015  
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  COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

ALLEGATO A)

1. DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE.

Il costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali, riferiti al metro 
quadrato di superficie complessiva, viene stabilito sulla base di quanto 
disposto nella delibera di Consiglio Regionale n° 1108 del 29/3/1999 in 
EURO  640,80.  Tale  importo  è  ottenuto  applicando  un  coefficiente 
correttivo all’importo di £. 900.000, indicato dalla R.E.R. determinato 
tenendo  conto  delle  caratteristiche  del  Comune  di  Comacchio  e 
dell’aggiornamento ISTAT per il periodo giugno 1998 giugno 2014.

Il costo di costruzione di cui al precedente punto 1.1. è maggiorato, in 
misura  non  superiore  al  50%,  per  edifici  aventi  caratteristiche 
tipologiche superiori secondo quanto indicato dal D.M. 10/5/1977 n° 801 e 
schematizzato nel successivo allegato 2.

Il costo complessivo dell’intervento si determina moltiplicando il costo 
di costruzione eventualmente maggiorato per la superficie complessiva 
così come definita al successivo punto 6.1.

Per  gli  interventi  su  edifici  residenziali  esistenti  il  costo 
dell’intervento  viene  determinata  utilizzando  la  tabella  di  cui 
all’allegato c; in tale tabella l’incidenza delle opere di finitura è 
convenzionalmente pari a quella delle opere strutturali; ne discende che 
il costo complessivo dell’intervento (strutture + finiture) non potrà 
essere superiore a quello della nuova costruzione.

Nel  caso  di  ampliamenti  di  edifici  residenziali  esistenti  che  non 
comportino aumento del numero delle unità immobiliari e con esclusione 
degli interventi gratuiti di cui al successivo punto 6.4, il costo di 
costruzione indicato al punto 1.1. maggiorato secondo quanto indicato al 
punto 1.2. si applica alla superficie complessiva dell’ampliamento.

2. QUOTA DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI 
CONCESSIONE PER EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE DI NUOVA COSTRUZIONE O 
PER GLI EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI.

La quota del costo di costruzione per la determinazione del contributo di 
concessione di cui all’art. 6 della L.N° 10/77 varia tra il 5% ed il 20% 
in  funzione  delle  caratteristiche,  delle  tipologie  e  dell’ubicazione 
degli edifici, secondo quanto indicato nella tabella di cui all’allegato 
D.

3. DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER COSTRUZIONI O IMPIANTI 
DESTINATI AD ATTIVITA’ TURISTICHE, COMMERCIALI, DIREZIONALI.

Settore 4 – Territorio, Sviluppo Economico, Demanio
C.so  Mazzini, 15 - 44022 Comacchio (FE)
 0533/318615    0533/318617
P.IVA: 00342190386    C.F.: 82000590388
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it
Email: urb@comune.comacchio.fe.it
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it
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Per le nuove costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche 
commerciali  o  direzionali  il  costo  di  costruzione  viene  determinato 
moltiplicando  il  costo  indicato  al  punto  1.1.,  modificato  con  i 
coefficienti  correttivi  indicati  nella  successiva  tabella,  per  la 
superficie St individuata al successivo punto 6.1.b.

A b c d=bxc
Attività coefficiente 

Moltiplicativo
Costo  base 
(p.1.1.)

Costo di 
costruzione 

EURO
Turistica 
ricettiva, 
alberghiera

1,10 640,80 704,88

Direzionale 0,90 640,80 576,72
Commerciale 0,80 640,80 512,64

Per gli interventi su edifici esistenti il costo determinato utilizzando 
la tabella riportata nell’allegato C, verrà ridotto al 50%;

4. QUOTA DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI 
CONCESSIONE PER COSTRUZIONI O IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITA’ TURISTICHE, 
COMMERCIALI, DIREZIONALI.

La quota del costo di costruzione, per la determinazione del contributo 
di concessione di cui all’art. 6 della L.N° 10/1977, viene determinata 
come percentuale del costo complessivo di cui al precedente punto 3.1. in 
relazione a diversi tipi di attività ed in funzione delle caratteristiche 
tipologiche  e  dimensionali  secondo  quanto  indicato  nella  successiva 
tabella:

Attività Costo Euro % Contributo Euro
Turistica 
ricettiva, 
alberghiera

704,88 5,50 38,76

Direzionali, 
finanziarie, 
assicurative, 
bancarie, 
agenzie,  studi 
professionali

576,72 7,11 41,00

Commerciale
SV*<=250 mq.

512,64 8,00 41,00

250 mq. <SV*<2500 512,64 6,00 30,76
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mq.
SV* >2500 mq. 512,64 4,00 20,51

*NOTA: per SV (superficie di vendita dell’esercizio commerciale) si 
intende la misura dell’area o delle aree destinate alla vendita, 
comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle 
dei locali frequentabili dai clienti adibiti all’esposizione delle 
merci e collegati direttamente all’esercizio della vendita.
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