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OGGETTO:C2 - PARERE. REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL 
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. APPROVAZIONE.  
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO di concerto con il Coordinatore della II Commissione Massimo 
SOLA riferisce: 
La Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata - Dirigenza di Coordinamento Edilizia Privata con nota del 3 aprile 
2005 assunta al protocollo il 20 aprile 2005 n. T01.04/1/5543, ha chiesto alla Circoscrizione II l'espressione del 
parere in ottemperanza al disposto degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento in merito al "Regolamento 
comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione". 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 0502356/38 l'Assessore all'Urbanistica Mario VIANO propone. 
I permessi di costruire aventi per oggetto la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comportano la 
corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione nonché di un contributo 
commisurato al costo di costruzione ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 - Testo Unico dell'Edilizia - 
I contributi dovuti per gli interventi oggetto di concessioni edilizie - ora permessi di costruire - sono stati determinati 
dal Comune con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1465, sulla base dei criteri e delle tabelle parametriche 
approvati dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 179-4170, in osservanza delle prescrizioni normative allora 
introdotte dagli artt. 5,6 e 10 della Lg. 28/01/1997 n. 10. 
Con deliberazioni del Consiglio Comunale mecc. n. 8915274/38 e mecc. n. 9000431/20 entrambe esecutive dal 
22/03/1990 e del mecc. n. 9001328/38 esecutiva dal 12/04/1990, sono stati definiti i criteri di aggiornamento 
annuale del valore dei contributi di urbanizzazione in relazione all'aumento dei costi delle varie categorie di opere di 
urbanizzazione. Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 9607218/20 esecutiva dal 
12/12/1996, è stato aggiornato il parametro relativo all'andamento demografico della Città sulla base della 
variazione della popolazione residente registrata negli ultimi quindici anni, sospendendo inoltre l'aggiornamento 
annuale automatico dei costi delle opere di urbanizzazione per un quinquennio dell'ultimo effettuato - 1995 - 
conformemente alla previsione dell'art. 7 della Lg.24/12/1993 n. 537 - Finanziaria '94. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2001 01742/38 si è attuato un intervento di revisione più 
organica e sistematica del meccanismo oneri adottando nuovi criteri nell'applicazione dei parametri e dei principi 
fondamentali fissati dalla Regione, più adeguati alle previsioni del nuovo P.R.G. in relazione sia alle stime di 
abitanti insediabili sia al reale fabbisogno di nuove urbanizzazioni in rapporto a quelle già esistenti nelle diverse aree 
urbane, sia ad una nuova articolazione in aree omogenee del territorio. 
Infine, con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n.2004 01514/114 si è provveduto a ridefinire la soglia 
dimensionale degli interventi di modesta entità per quali, ai sensi del citato provvedimento regionale, è prevista 
l'applicazione di un contributo ridotto. 
Tuttavia i criteri e le tipologie dei vari parametri di cui alla citata deliberazione del Consiglio Regionale e dei 
successivi provvedimenti deliberativi del Consiglio Comunale appaiono ancora non del tutto adeguati ad affrontare 
in modo esauriente l'ampia varietà dei casi trattati. 
Le difficoltà incontrate sono state affrontate caso per caso con interpretazioni condotte dagli uffici sulla scorta dei 
pareri legali e con riferimento agli orientamenti giurisprudenziali più consolidati. Appare però opportuno ricondurre 
ad un organico "regolamento" l'insieme delle discipline e modalità applicative che si sono consolidate nella prassi, in 
modo da offrire agli operatori un riferimento univoco per quanto concerne gli oneri dovuti. 
Valendosi anche di qualificate collaborazioni gli uffici hanno quindi predisposto il testo del "Regolamento Oneri" 
proposto all'approvazione del Consiglio che articola la disciplina nei seguenti titoli: 
- disciplina generale oneri in riferimento al tempo di determinazione del contributo, procedimento, tempi e modalità 
di pagamento; 
- determinazione dell'importo del contributo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria con riferimento alle 
diverse tipologie d'intervento di attività e casi di esclusione dal pagamento del contributo; 
- realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione; 
- determinazione degli oneri di urbanizzazione in casi specifici - piani esecutivi convenzionati, permessi di costruire 
convenzionati, strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica, edilizia economica e popolare e piani per 
insediamenti produttivi, agevolazioni in caso di adozione di soluzioni volte a minimizzare i consumi energetici e 
l'impatto ambientale degli edifici residenziali rispondenti ai requisiti richiesti dall'Allegato al Regolamento Edilizio -
; 
- determinazione e disciplina del costo di costruzione per i nuovi edifici e per quelli già esistenti e casi di esclusione 
dal pagamento del relativo contributo; 
- restituzione del contributo, sanzioni amministrative in caso di ritardo od omesso versamento del contributo e 



permessi di costruire in sanatoria. 
 
Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della II Commissione tenutasi in data 12 
maggio 2005. 
Tutto ciò premesso. 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n.mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali. 
Dato atto che il parere di cui all' art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs.n. 
267 del 18.8.2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
di esprimere, in merito al Regolamento comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione, parere 
favorevole, a condizione che si studino gli opportuni strumenti per favorire la riqualificazione e il miglioramento 
delle zone che ne hanno maggior bisogno, in particolare le periferie: si richiede pertanto che siano privilegiate le 
opere a scomputo solo nelle zone periferiche, optando invece, per quanto riguarda le zone già caratterizzate da un 
buona qualità urbanistica, per la completa riscossione degli oneri di urbanizzazione, auspicando un loro 
investimento razionalmente ridistribuito sul territorio cittadino. 
Si ritiene inoltre fondamentale, anche in campo edilizio, la minimizzazione dei consumi energetici e dell'impatto 
ambientale, pertanto si approva quanto previsto in merito e si suggerisce di ampliare il più possibile le incentivazioni 
previste. 
 


