COMUNE DI COSTA MASNAGA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 15/02/2019
OGGETTO: L.R. 12/2005: DETERMINAZIONE PERCENTUALE DI MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO
DI COSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 64 C. 7 PER RECUPERO VOLUMETRICO DEI
SOTTOTETTI E APPROVAZIONE NUOVA TABELLA ONERI PRIMARI E SECONDARI IN
CONFORMITA' ALL'ART. 44 C. 10.
L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di Febbraio alle ore 18:45, presso la SALA
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

PANZERI SABINA

SI

VICE SINDACO

POZZI CRISTIAN

SI

ASSESSORE

CAZZANIGA ANNA

--

ASSESSORE

CORBETTA MAURIZIO

SI

ASSESSORE

ROSSINI GIOVANNI PAOLO

SI

Presenti n° 4 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.
Assume la presidenza PANZERI SABINA.
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 15.2.2019
OGGETTO: L.r. 12/2005: determinazione percentuale di maggiorazione del contributo di costruzione
di cui all'art. 64 c. 7 per recupero volumetrico dei sottotetti e approvazione nuova tabella oneri
primari e secondari in conformità all'art. 44 c. 10
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente
provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 15.2.2019
porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti a termini di legge,
avente per oggetto: “L.R. 12/2005: DETERMINAZIONE PERCENTUALE DI MAGGIORAZIONE DEL
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 64 C. 7 PER RECUPERO VOLUMETRICO DEI
SOTTOTETTI E APPROVAZIONE NUOVA TABELLA ONERI PRIMARI E SECONDARI IN
CONFORMITA' ALL'ART. 44 C. 10”, nel testo che segue:
LA GIUNTA COMUNALE
In primo luogo
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 5/7/2006 era stata disposta la maggiorazione del
contributo di costruzione, dovuto per il recupero volumetrico dei sottotetti ai fini abitativi, nella misura del 10% ai
sensi dell’art. 64 c. 7 della la LR 12/2005;
Dato atto che l’art. 26 della LR 15/2017 ha modificato l’art. 64 c. 7 sopraccitato disponendo che “i comuni possono
deliberare l’applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del dieci per cento del contributo di
costruzione dovuto, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di
arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale”;
Ritenuto pertanto di modificare quanto stabilito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 5/7/2006
stabilendo che la percentuale di maggiorazione del contributo di costruzione dovuto per il recupero volumetrico dei
sottotetti ai fini abitativi è pari al 10 per cento, ai sensi dell’art. 64 c. 7 della LR 12/2005 così come modificata
dall’art. 26 della LR 15/2017;
In secondo luogo
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 17/01/2013 è stata approvata la tabella comparativa
delle zone omogenee previste dal PRG decaduto con i nuovi ambiti urbanistici con cui il PGT vigente ha suddiviso il
territorio al fine della determinazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e
smaltimento rifiuti per le nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni convenzionate e non nonché per gli interventi
di ristrutturazione stabilendo che per questi ultimi gli importi siano ridotti della metà ( come stabilito dalla LR
12/2005 allora vigente);
Dato atto che l’art. 44 c. 10 della LR 12/2005 così come modificato dall’art. 4 c. 6 della LR 31/2014 stabilisce che,
per gli interventi di ristrutturazione, gli oneri di urbanizzazione primari e secondari, se dovuti, sono quelli riguardanti
gli interventi di nuova costruzione, ridotti del sessanta per cento;
Ritenuto, pertanto, opportuno approvare l’allegata tabella relativa agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e
smaltimento rifiuti per le nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni convenzionate e non nonché per gli interventi
di ristrutturazione riconfermando gli importi stabiliti per le nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni
convenzionate e non e adeguando gli importi relativi alle ristrutturazioni riducendoli del sessanta percento in
conformità all’art. 44 c. 10 della LR 12/2005 così come modificato dall’art. 4 c. 6 della LR 31/2014;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e smi;
Con voti favorevoli n.

e contrari n.
DELIBERA

1.

2.

di stabilire che la percentuale di maggiorazione del contributo di costruzione dovuto per il recupero
volumetrico dei sottotetti ai fini abitativi è pari al 10 per cento, ai sensi dell’art. 64 c. 7 della LR 12/2005 così
come modificata dall’art. 26 della LR 15/201, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di
riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale ;
di approvare l’allegata tabella relativa agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e smaltimento rifiuti
per le nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni convenzionate e non nonché per gli interventi di
ristrutturazione riconfermando gli importi stabiliti per le nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni
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3.
4.

convenzionate e non e adeguando gli importi relativi alle ristrutturazioni riducendoli del sessanta percento in
conformità all’art. 44 c. 10 della LR 12/2005 così come modificato dall’art. 4 c. 6 della LR 31/2014;
di incaricare l’UTC al fine dell’applicazione della presente deliberazione a tutte le p.e. in corso di istruttoria e
che verranno depositate agli atti comunali;
di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
L’assessore all’Edilizia Privata ed Urbanistica
Arc. Corbetta Maurizio
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 143 del 14/02/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio
15/02/2019

COSCARELLI FRANCESCO in data
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

PANZERI SABINA

COSCARELLI FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 300
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione COLTURI ISABELLA
attesta che in data 16/03/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.
1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 14 del 15/02/2019

