Comune di Castelnovo di Sotto
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 66 IN SEDUTA DEL 05/12/2018
L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di Dicembre, alle ore 14:30, nella Residenza
Municipale, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli Assessori nei modi e termini di legge, si è
riunita la Giunta Comunale in Prima Convocazione.
Sono presenti alla trattazione del punto in oggetto:
MONICA FRANCESCO

Sindaco

Presente

GUATTERI CARLA

Vice Sindaco

Assente

CHIESI IVAN

Assessore

Assente

DE PALMI CRISTINA

Assessore

Presente

VILLA PAOLO

Assessore

Presente

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Germana Fava, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Francesco Monica, Sindaco, assume la Presidenza e
riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull’oggetto all’ordine del giorno.

OGGETTO
DETERMINAZIONE CONTRIBUTI "D" E "S" RELATIVI AGLI ONERI DI
URBANIZZAZIONE ANNO 2019
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DETERMINAZIONE CONTRIBUTI "D" E "S" RELATIVI AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
ANNO 2019
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:



che l’art. 10 comma 1, della legge 28 gennaio 1977 n. 10, prescrive che la concessione
relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla
trasformazione dei beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un
contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al
trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla
sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche.



che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 118 del 28/12/1990, esecutiva ai sensi
della legge, sono state approvate le nuove tabelle parametriche degli Oneri di
Urbanizzazione di cui alla legge n° 10/1977, introdotte dal Consiglio Regionale con
deliberazione n° 3098 del 14/03/1990;



che con deliberazione del Consiglio Regionale n° 850 del 04/03/1998, la Regione Emilia
Romagna ha provveduto ad una nuova maggiorazione degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria nella misura del 6,2% e che, sempre in detta deliberazione, veniva
stabilito che i Comuni dovevano recepire con proprio atto deliberativo l’aggiornamento di
cui trattasi;



che con successive deliberazioni della Giunta Comunale sono stati aggiornati i contributi
“D” per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi, e gassosi ed “S” per la
sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche, di cui alle tabelle
parametriche degli oneri di urbanizzazione, portandoli ad €/mq. 4,45 cadauno;

RITENUTO di adeguare i contributi “D” ed “S” rivalutandoli in base alla variazioni ISTAT dei costi di
realizzazione di opere edilizie al giugno 2018, pari ad +0,9%, ottenendo il valore di €/mq. 4,49
cadauno;
RITENUTO altresì, di applicare gli importi dei contributi di cui sopra a tutte le pratiche edilizie
onerose presentate dal 01/01/2019;
PRESO ATTO degli allegati pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli
artt. 49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v. :
- favorevole, dal Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole, dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile in quanto
l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
CON VOTAZIONE unanime favorevole resa nei modi di legge,
DELIBERA
1. DI ADEGUARE i contributi “D” per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e
gassosi ed “S” per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche, di cui
alle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione, portandoli ad €/mq. 4,49 cadauno;
2. DI APPLICARE gli importi dei contributi di cui sopra a tutte le pratiche edilizie onerose
presentate dal 01/01/2019.
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3. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
prescritti dall’art. 49.1, del D.Lgs.vo n° 267/2000 t.v.;
4. DI DARE ATTO che il Responsabile del Setore proponente provvederà agli atti attuativi e
conseguenti la presente deliberazione.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di procedere all’aggiornamento delle tariffe prima dell’approvazione del bilancio di
previsione per l’ anno 2019,
CON VOTAZIONE unanime favorevole resa nei modi di legge,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Francesco Monica

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Germana Fava
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