
OGGETTO: ADEGUAMENTO E RIDETERMINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO :

� che il  comune di  Maslianico è dotato di  Piano del Governo del Territorio vigente composto da 

Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole approvato con deliberazione di C.C. n° 

14 del 20.05.2013 e pubblicato sul BURL n° 45 del 06.11.2013.

� l’art.  44 della L.R. 12/2005  n° 12,  comma 1, in cui  viene indicato:  ”Gli  oneri  di urbanizzazione 

primaria e secondaria sono determinati dai comuni, con obbligo di aggiornamento ogni tre anni, in 

relazione  alle  previsioni  del  piano  dei  servizi  e  a  quelle  del  programma triennale  delle  opere 

pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 

incrementati da quelli riguardanti le spese generali”

� l’ultima  definizione  degli  oneri   di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria   effettuato  con 

deliberazione di Giunta Comunale n° 28 del 07.03.2011 “Oneri di Urbanizzazione - Aggiornamento”, 

attraverso il quale sono state aggiornate le tariffe con l’applicazione dell’adeguamento ISTAT.

� la  deliberazione  di  Giunta  Comunale n°  025 del  25/02/2008  avente  ad  oggetto  “Incentivazioni  

economiche  per  la  ristrutturazione  edilizia  o  il  recupero  degli  edifici  esistenti,  che  comporti  un  

miglioramento delle prestazioni energetiche. Riduzioni degli oneri di urbanizzazione – Atto di indirizzo.”

PRESO ATTO: 

� della relazione e tabelle di ricalcolo degli oneri concessori redatta dall’estensore del P.G.T. arch. 

Marielena Sgroi  con studio in 22045 Lambrugo ( Co) - via Cesare Battisti, n° 19 , iscritta all’Ordine 

degli Architetti di Como al n° 1473 e giunta al protocollo di questo ente in data 04/02/1014 al n. 

0695 allegata alla presente deliberazione , al fine di ottemperare a quanto previsto per legge. 

� delle leggi di riferimento in materia ed in particolare: 

- la Legge Regionale 60/77 prevede,  all’art  3 secondo comma, che ”i  comuni,  con deliberazione 

consiliare, determinano l'incidenza degli oneri di urbanizzazione applicando, ai costi delle opere, i 

parametri indicati nelle tabelle di cui alla lettera C) dell’art. 1....”;

- le Norme di attuazione della Legge 28.01.1977 n° 10, in materia di edificabilità dei suoli , Tabelle per 

la determinazione da parte dei comuni degli oneri di urbanizzazione  pubblicate sul BURL n° 49 , II 

Supplemento Straordinario del 12.12.0977 

- la Legge Regionale 12/2005, Legge per il governo del territorio agli artt. Art. 43. - Contributo di 

costruzione e  Art. 44. Oneri di urbanizzazione;

� delle tabelle sintetiche finali  da cui si evince il ricalcolo degli  oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria, con  i nuovi importi rispetto a quelle previgenti.

ACQUISITO  :

� il parere di regolarità tecnica del responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva, ai sensi dell’art. 49 

del D.lgs n° 267/00;

� il parere di regolarità contabile del responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 

n° 267/00;

VISTO :

� lo statuto comunale;

� il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

s.m.i.;

� la L.R. 12/2005 e s.m.i. ;

� le normative vigenti in materia;

� la relazione e la rideterminazione degli oneri a firma del dott. Arch. Marielena Sgroi;



CON 00 VOTI FAVOREVOLI 00   VOTI CONTRARI  E  00 ASTENUTI 

resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di  richiamare  integralmente  quanto  nelle  premesse indicato,  costituendone parte  integrante  e 

sostanziale;

2) di approvare i nuovi importi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alle tabelle di 

sintesi allegate al fascicolo redatto dal arch. Marielena Sgroi  con studio in 22045 Lambrugo ( Co) - via 

Cesare Battisti, n° 19 , iscritta all’Ordine degli Architetti di Como al n° 1473 e giunta al protocollo di 

questo  Ente  in  data  4/02/1014  al  n.  0695,  fascicolo  che  anche  se  non  materialmente  allegato 

costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione  ed  è  depositato  agli  atti  di 

pratica e pubblicato, per estratto, sul sito istituzionale del Comune di Maslianico;

3)  di confermare le agevolazioni previste nella deliberazione G.C. n° 025 del 25/02/2008 per interventi di 

ristrutturazione  edilizia,  volti  al  contenimento  energetico  dell’involucro  dell’edificio  che  riguardano  la 

riduzione degli oneri di urbanizzazione come di seguito riportato:

- raggiungimento della classe di consumo A+: 80% di riduzione;

- raggiungimento della classe di consumo A: 65% di riduzione;

- raggiungimento della classe di consumo B: 50% di riduzione;

- raggiungimento della classe di consumo C: 40% di riduzione;

- raggiungimento della classe di consumo D: 30% di riduzione;

- raggiungimento della classe di consumo E: 15% di riduzione;

- l’avente titolo, dovrà dichiarare la volontà di accedere ai benefici di cui sopra al momento di acclarare il progetto al  

protocollo  generale  del  Comune.  Detta  volontà  dovrà  altresì  risultare  dagli  elaborati  tecnici,  allegati  al  progetto 

medesimo, già durante l’iter burocratico della pratica;

- gli oneri calcolati e dovuti al Comune, dovranno essere versati nella misura del 100%, contestualmente  al rilascio del 

titolo abilitativo stabilito dalla normativa;

-  al  momento  della  richiesta  del  certificato  di  agibilità,  con  la  presentazione  della  certificazione  energetica,  il 

responsabile dell’Ufficio tecnico comunale verificherà il raggiungimento degli obiettivi previsti per detta certificazione; 

conseguentemente,  con  proprio  atto,  andrà  ad  individuare  la  percentuale  di  riduzione  e,  contestualmente, 

l’ammontare della quota spettante a rimborso degli oneri effettivamente pagati;

-  in  corso  d’opera,  il  predetto  Ufficio  potrà  svolgere  verifiche  in  itinere  dei  lavori,  per  controllare  l’effettiva 

corrispondenza tra gli interventi proposti in progetto, per il risparmio energetico e la loro effettiva messa in opera; 

4)  di confermare che:

-  il  pagamento degli  oneri  di  urbanizzazione,  dovrà avvenire  in un'unica soluzione  contestualmente al 

rilascio  del  Permesso  di  Costruire  e  comunque  entro  30  giorni  dall'avviso  di  emanazione,  ovvero 

contestualmente al deposito della Denuncia di Inizio Attività;

- il pagamento dei Contributi relativi al Costo di Costruzione potrà avvenire 

a. in un'unica soluzione  contestualmente al rilascio del Permesso di Costruire e comunque entro 30 giorni 

dall'avviso di emanazione, ovvero contestualmente al deposito della Denuncia di Inizio Attività;

oppure

b. in tre rate 

 1^  Rata pari al 50%  al Rilascio del Permesso 

 2^ Rata pari al 25% ad un anno dal Rilascio del Permesso 

 3^ Rata pari al 25% alla denuncia di fine lavori 



L'importo  rateizzato  dorà  essere  garantito  da  polizza  fideiussoria  bancaria  o  assicurativa.  Sull'importo  rateizzato 

dovranno essere calcolati gli interessi legali previstiper Legge.

5)  di individuare il Responsabile dell’Area Tecnico-manutenticva quale Responsabile del Procedimento, ai 

sensi della L. n. 241/90, per tutti gli atti necessari e consequenziali alla presente deliberazione anche al fine 

di pubblicizzare la deliberazione assunta;

6)  di  dare atto che le nuove tariffe  saranno applicate per  le  pratiche edilize  presentate a  partire  dal 

quindicesimo giorno della pubblicazione della presente deliberazione;

inoltre il Consiglio Comunale, 

CON 00 VOTI FAVOREVOLI 00   VOTI CONTRARI  E  00 ASTENUTI 

resi nelle forme di legge;

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d. lgs 

18 agosto 200, n° 267. 


