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COPIA  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
Anno 2018 

N. 5  
del Reg. Delibere 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE NUOVE TABELLE 

PARAMETRICHE PER LA DETERMINAZIONE DEL 
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 29 DELLA 
L.R. N. 19/2009. 

 
L'anno 2018, il giorno 15 del mese di MARZO     alle ore 17:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
GIACOMINI MARA Sindaco Presente 
CONZATO ANTONIO Vice Sindaco Presente 
CARPEGGIANI GIOVANNI Componente del Consiglio Presente 
FABRIS GIULIA Componente del Consiglio Presente 
LIVA CHIARA Componente del Consiglio Presente 
BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente 
CAMPIONE LUCIA Componente del Consiglio Presente 
CATTARUZZA ALBERTO Capo Gruppo Presente 
DE LUCA DANILO Capo Gruppo Presente 
BOTTI STEFANIA Componente del Consiglio Presente 
SAULE SILVANO Componente del Consiglio Presente 
BERGNACH SERGIO Componente del Consiglio Presente 
BARBARIOL IGOR Capo Gruppo Presente 
DELLA TOFFOLA CARLO Componente del Consiglio Presente 
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente 
ROSSIT EZIO Componente del Consiglio Presente 
TAMAI FABIO Capo Gruppo Presente 

 
Assiste il Segretario Comunale ROCA Dott. STEFANO. 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. GIACOMINI  MARA 
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione delle nuove tabelle parametriche per la determinazione del contributo di 
costruzione di cui all’art. 29 della L.R. N. 19/2009. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO che la definizione degli oneri concessori dovuti per il rilascio dei titoli 
abilitativi edilizi,  ai sensi della vigente normativa regionale, è disciplinata dal D.P.G.R. n. 0139/Pres. del 
29.04.1997, come recepito con  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 23.12.1997, con la quale 
venivano fissate le tariffe comunali relative agli oneri concessori per le attività edilizie; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 10.12.2002, con la quale venivano 
modificate le  tariffe relative agli oneri concessori per le attività edilizie; 

VISTA la determinazione n. 276 del 08.06.2005, con cui venivano applicate le tabella A - G 
di cui al citato DPGR 0139/Pres. del 1997;  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23.01.2006, con la quale venivano 
modificate le  tariffe relative agli oneri concessori per le attività edilizie; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08.02.2007, con la quale venivano 
modificate le  tariffe relative agli oneri concessori per le attività edilizie; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.03.2009, con la quale veniva 
ridefinita la percentuale di riduzione del contributo di costruzione per gli interventi finalizzati al risparmio 
energetico con l'utilizzo di fonti rinnovabili; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 01.10.2009, con la quale venivano 
modificate le  tariffe relative agli oneri concessori per le attività edilizie; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 19.12.2016, con la quale venivano   
ridefinite le riduzioni del contributo di costruzione per gli interventi di edilizia sostenibile e risparmio 
energetico, ai sensi dell’art. 30, comma 4, L.R. n. 19/2009; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27.09.2017, con la quale venivano   
ridefinite modalità di corresponsione del contributo di costruzione ad integrazione e modifica della 
deliberazione del consiglio comunale n. 66 del 23.12.1997.   

VISTA la Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19 “Codice regionale dell’edilizia” di 
seguito denominata Legge, con particolare riguardo agli artt. 29, 30, 31 e 32, nonché il Capo II del 
“Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 “codice regionale dell’edilizia” 
di seguito denominato Regolamento, approvato con D.P.Reg. n. 018/Pres. del 20.01.2012, che, sostituendo il 
precedente quadro normativo in materia, ridisciplina gli adempimenti e le modalità di calcolo del contributo 
di costruzione per il rilascio del permesso di costruire ovvero della presentazione della segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA) o della comunicazione di cui all’articolo 16 bis, comma 1, della 
medesima Legge; 

RICORDATO che gli oneri di urbanizzazione da corrispondere per il rilascio del permesso 
di costruire (ora denominati per legge “contributo di costruzione”) sono costituiti da due componenti: la 
prima, di natura contributiva, afferente le opere di urbanizzazione primarie e secondarie (realizzazione delle 
opere e acquisizione delle relative aree), quale concorso del privato costruttore agli oneri sociali derivanti 
dall’incremento del carico urbanistico, la seconda, afferente il costo di costruzione, di natura impositiva, che 
deriva dall’aumento della capacità contributiva del titolare dell’opera, in ragione dell’accrescimento del 
proprio patrimonio immobiliare; 

RITENUTO di adempiere a quanto prescritto specificatamente dall’articolo 29, commi 4 e 5 
della Legge, determinando le nuove incidenze degli oneri sulle opere di urbanizzazione, nonché sul costo di 
costruzione e assumendo tutti gli altri adempimenti previsti dal nuovo quadro normativo soprarichiamato, in 
sostituzione di quanto già approvato con le richiamate deliberazioni del Consiglio Comunale; 

DATO ATTO che, analogamente alle precedenti disposizioni, la nuova normativa regionale 
stabilisce, in modo generalizzato e valevole per tutti i Comuni della Regione, le modalità di calcolo degli 
oneri, mentre, per quanto riguarda i valori delle incidenze unitarie e dei relativi coefficienti correttivi per gli 
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oneri di urbanizzazione, nonché i valori unitari degli interventi e le relative percentuali per il contributo sul 
costo di costruzione, gli stessi sono definiti in modo differenziato sulla base della dimensione demografica 
dei Comuni e della loro appartenenza geografica tra Comuni montani e non; 
 

VERIFICATO che il Comune di Roveredo in Piano, con 5.779 abitanti rilevati con il 
censimento 2011, rientra nella classe demografica tra 5.000 e 10.000 abitanti e in ambito di territorio non 
montano; 

RILEVATO che nello specifico, fermo restando la necessità di recepire tutti i valori tabellari 
corrispondenti alla classe demografica (abitanti compresi tra 5.000 e 10.000) e quella geografica (Comune 
non montano), la richiamata nuova normativa regionale demanda alla discrezionalità del Consiglio 
Comunale la facoltà di assumere le seguenti determinazioni: 

 art. 13, commi 1 e 2 del richiamato Regolamento:  
 comma 1: “Tenuto conto dell’attuale delicata situazione del comparto edilizio in Regione, in sede di 

prima applicazione, i valori contenuti nella tabella 1 allegato C al presente provvedimento possono 
essere ridotti, a scelta del Consiglio Comunale, fino al massimo del 30%”; 

 comma 2: “… la deliberazione di cui al comma 1 determina le modalità per allineare i valori tabellari a 
quanto previsto dalla tabella 1 allegato C del presente regolamento, …“; 

 
 art. 6, comma 1, del Regolamento: “Per la determinazione del contributo complessivo (…) si fa 

riferimento ai valori, coefficienti, percentuali e criteri assunti in sede comunale sulla base delle tabelle 
parametriche (…), con l’eventuale applicazione con delibera del Consiglio Comunale (…) dei 
coefficienti correttivi distinti per zone omogenee, sottozone o singole aree ad esse equiparate, nonché 
per tipi di intervento di cui all’Allegato C, Tabella n.3”, 

 
 art. 29, comma 3 della Legge: “La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta 

al Comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere 
rateizzata, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune ”; 

 
 art. 29, comma 4, della Legge: “La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata 

all’atto del rilascio, è corrisposta in corso d’opera con le modalità e garanzie stabilite dal Comune”; 
 
 art. 29, comma 6, della Legge: “La deliberazione del Consiglio Comunale (…) determina, altresì, la 

misura percentuale della compensazione fra gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e fra gli 
oneri di urbanizzazione e costo di costruzione degli interventi previsti dal comma 2”; 

 
 art. 30, comma 3, della Legge: “Il Consiglio Comunale può deliberare la riduzione fino a un massimo 

del 50 per cento, limitatamente al contributo relativo al costo di costruzione per le destinazioni d’uso 
residenziale, servizi, alberghiera e direzionale, nel caso in cui i progetti sottoposti a titolo abilitativo 
edilizio, oltre a rispondere alle norme in materia di contenimento del consumo energetico, prevedano 
l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili che assicurino il documentato soddisfacimento del fabbisogno 
termico minimo previsto dalla legge di settore.”; 

 
 art. 30, comma 4 della Legge: “Il Consiglio Comunale può stabilire, per gli interventi di edilizia 

sostenibile e risparmio energetico, una riduzione del contributo di costruzione, ove dovuto, in misura 
non inferiore al 5 per cento dell’importo”; 

 
 art. 30, comma 4 bis della Legge: “L'Amministrazione comunale può deliberare la riduzione del 

contributo previsto dall'articolo 29 fino a un massimo del 100 per cento per le opere di realizzazione di 
impianti sportivi, eseguiti anche da privati, in attuazione di specifiche convenzioni con gli enti pubblici 
competenti che disciplinino l'uso pubblico degli stessi in funzione dell'interesse pubblico prevalente.”; 

RITENUTO che per gli adempimenti di cui sopra si possano esprimere le seguenti 
valutazioni e considerazioni in ordine ai precedenti punti: 

 non prevedere riduzione degli oneri di urbanizzazione in sede di prima applicazione; 
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 non si ravvede l’utilità né l’opportunità di modificare le procedure, modalità e garanzie per la 
corresponsione al contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) stabilite con 
la citata deliberazione C.C. n. 47 del 27.09.2017; 

 
 la diversa natura dei due oneri (contributiva per gli oneri di urbanizzazione e tributaria per quanto 

riguarda il costo di costruzione) consiglia di non ammettere la compensazione tra gli stessi, in quanto 
questo comporterebbe la “rinuncia” a un introito di natura tributaria, con possibili complicazioni di 
regolamentazione e rendicontazione finanziaria, avendo i due oneri un quadro di riferimento legislativo 
diverso; si ritiene invece possibile consentire la completa compensazione (percentuale del 100%) tra gli 
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (così definite dall’art. 5 del Regolamento) considerato 
che i costi di realizzazione di opere di urbanizzazione, primarie o secondarie che esse siano, ricadono 
comunque in capo all’Amministrazione, e che quindi, ove dette opere vengano realizzate dal privato, il 
Comune ne beneficerebbe in termini di costi di progettazione e di economie procedurali (appalto, 
affidamento, controllo ecc.); 

 
 riguardo alle possibili riduzioni di cui all’art. 30, commi 3 e 4, L.R. n. 19/2009, l’intervenuta normativa 

in tema di fonti rinnovabili, in particolare l’art. 11 del D.Lgs. n. 28/2011 (uso dell’energia da fonti 
rinnovabili negli edifici), impone l’obbligo di integrare gli impianti di produzione di energia con 
alimentazione da fonti rinnovabili e pertanto non si ravvede l’opportunità di assegnare incentivazioni in 
relazione agli obblighi minimi di legge: in ogni caso, tenuto conto dell’importanza di criteri di 
sostenibilità e di risparmio energetico nelle costruzioni, si ritiene di confermare la riduzione del 
contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 67 del 19.12.2016; 

 
 si ritiene opportuno prevedere la riduzione del 100% del contributo previsto dall’articolo 29 della legge 

per le opere di realizzazione di impianti sportivi, eseguiti anche da privati, in attuazione di specifiche 
convenzioni con gli enti pubblici competenti che disciplinino l'uso pubblico degli stessi in funzione 
dell'interesse pubblico prevalente; 

VISTO l’art. 6, comma 7 del Regolamento di attuazione della L.R. 19/2009, che prevede che 
il Consiglio comunale “può prevedere la monetizzazione degli standard qualora gli stessi non siano 
realizzabili a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ovvero non siano già puntualmente individuati negli 
strumenti di pianificazione, ovvero non siano reperibili in un’area esterna a quella di pertinenza 
dell’intervento, in zona urbanisticamente compatibile, entro la distanza di raggio pari a 1.000 metri, nei casi 
in cui l’irreperibilità delle aree rappresenta una condizione preesistente all’intervento assentito”; 

DATO ATTO che la suddetta disposizione, avente carattere prettamente urbanistico, deve 
essere intesa nel senso che per i casi in cui lo strumento urbanistico preveda espressamente di subordinare il 
rilascio dell’atto abilitativo edilizio alla realizzazione di alcune opere di urbanizzazione (standard), il 
Comune può o meno consentire al titolare del permesso di costruire, la facoltà di derogare alle condizioni 
previste dalla norma, ovvero l’obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione e cedere le relative aree 
imposte dallo strumento urbanistico, corrispondendo al Comune il loro valore; 

CONSIDERATO che la somma costituente la monetizzazione deve essere commisurata 
all’utilità economica conseguita per effetto della mancata realizzazione delle opere e cessione delle relative 
aree, somma che comunque non deve essere inferiore al costo di acquisizione ed infrastrutturazione di aree 
simili a quelle non cedute; 

RITENUTO opportuno di acconsentire tale facoltà, esclusivamente in situazioni particolari 
nelle quali la realizzazione di opere di urbanizzazione risulti impossibile o tecnicamente inopportuna in base 
a puntuali accertamenti istruttori; 

VISTO altresì l’art. 6, comma 6 del sopra richiamato Regolamento, che prevede che “Nel 
caso di interventi ammessi dagli strumenti urbanistici comunali in zona impropria, in assenza di 
determinazione dei coefficienti correttivi in sede comunale...si applicano i coefficienti correttivi massimi per 
tipologia di intervento e destinazione d’uso individuati per la zona impropria nell’Allegato C Tabella n. 3”; 

RITENUTO al riguardo preliminarmente di definire che per “interventi in zona impropria” 
si devono intendere quelli per i quali la Tabella 3 di cui sopra non ne definisce nelle varie zone omogenee i 
coefficienti correttivi; 
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RITENUTO di definire i criteri di assimilabilità delle zone omogenee ai fini 
dell'applicazione dei coefficienti correttivi di cui alla Tabella 3 e delle percentuali di riduzione della Tabella 
4 secondo quanto indicato nell’Allegato “A” alla presente deliberazione; 

VISTE le tabelle n. 1, 2, 3, 4, 5, e gli Allegati A e B, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

VISTI: 

 la L.R. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni; 
 il D.P.Reg n. 018/Pres. del 20.01.2012; 
 il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 lo Statuto dell’Ente; 

 
VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 

SI PROPONE 
 
1. di revocare i seguenti atti: 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 23.12.1997, con la quale venivano fissate le tariffe 
comunali relative agli oneri concessori per le attività edilizie; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 10.12.2002, con la quale venivano modificate le  
tariffe relative agli oneri concessori per le attività edilizie; 

 determinazione n. 276 del 08.06.2005, con cui venivano applicate le tabella A - G di cui al citato 
DPGR 0139/Pres. del 1997;  

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23.01.2006, con la quale venivano modificate le  
tariffe relative agli oneri concessori per le attività edilizie; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08.02.2007, con la quale venivano modificate le  
tariffe relative agli oneri concessori per le attività edilizie; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 01.10.2009, con la quale venivano modificate le  
tariffe relative agli oneri concessori per le attività edilizie; 

2. di confermare quanto disposto con i seguenti atti: 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.03.2009, con la quale veniva ridefinita la 
percentuale di riduzione del contributo di costruzione per gli interventi finalizzati al risparmio 
energetico con l'utilizzo di fonti rinnovabili, come modificata dalla successiva deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 67 del 19.12.2016; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 19.12.2016, con la quale venivano   ridefinite le 
riduzioni del contributo di costruzione per gli interventi di edilizia sostenibile e risparmio 
energetico, ai sensi dell’art. 30, comma 4, L.R. n. 19/2009; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27.09.2017, con la quale venivano   ridefinite 
modalità di corresponsione del contributo di costruzione ad integrazione e modifica della 
deliberazione del consiglio comunale n. 66 del 23.12.1997, confermata per la parte interessata; 

 
3. di fissare i valori unitari degli oneri di urbanizzazione riferiti alla superficie imponibile secondo 

quanto indicato nell’allegata Tabella 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 
4. di fissare i valori unitari per la determinazione del costo di costruzione riferiti alla superficie 

imponibile, escluse le fattispecie previste dagli artt. 30 e 32 della LR 19/2009, secondo quanto 
stabilito nell’allegata Tabella 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
5. di fissare le percentuali relative al costo di costruzione per la determinazione del relativo contributo 

da porre a carico del singoli titoli edilizi secondo quanto indicato nell’allegata Tabella 4 che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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6. di stabilire i criteri di assimilabilità tra le destinazioni d’uso previste nel vigente strumento 

urbanistico generale con quelle di cui all’art. 5 della L.R. 19/2009, validi nelle more di adeguamento 
dello strumento urbanistico generale a queste ultime definizioni, secondo quanto indicato 
nell’allegata Tabella 5 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
7. di stabilire i criteri di assimilabilità delle zone omogenee ai fini dell’applicazione dei coefficienti 

correttivi di cui alla Tabella 3 delle percentuali di riduzione della Tabella 4 secondo quanto indicato 
nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
8. di non fissare riduzioni degli oneri di urbanizzazione, in via di prima applicazione delle nuove 

tabelle, di cui all’art. 13, commi 1 e 2 del richiamato Regolamento della L.R. n. 19/2009, approvato 
con D.P.Reg. n. 018/Pres. del 20.01.2012; 
 

9. di fissare i coefficienti di correzione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria secondo i valori indicati nella allegata Tabella 3 che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
10. di non consentire in generale la rateizzazione della quota di contributo relativa agli oneri di 

urbanizzazione, fatti salvi casi particolari già individuati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
47 del 27.09.2017; 
 

11. di consentire la compensazione di cui all’art. 29 c. 6 della L.R. 19/2009 esclusivamente tra le quote 
di contributo di costruzione relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, con 
esclusione di qualsiasi compensazione a valere sulla quota di contributo relativa al costo di 
costruzione considerata la natura tributaria di quest’ultima quota di contributo; 
 

12. di non applicare, per le motivazioni di cui in premessa, le riduzioni di cui all’art. 30, commi 3 e 4, 
della L.R. n. 19/2009; 

 
13. di confermare le riduzioni del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di 

costruzione) per gli interventi di edilizia sostenibile e risparmio energetico, già fissate con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 19.12.2016; 

 
14. di prevedere la riduzione del 100% del contributo previsto dall’articolo 29 della legge per le opere 

di realizzazione di impianti sportivi, eseguiti anche da privati, in attuazione di specifiche convenzioni 
con gli enti pubblici competenti che disciplinino l'uso pubblico degli stessi in funzione dell'interesse 
pubblico prevalente; 
 

15. di consentire la monetizzazione degli standard solamente qualora gli stessi non siano reperibili in 
un’area esterna a quella di pertinenza dell’intervento, in zona urbanisticamente compatibile, entro la 
distanza di raggio pari a 1.000 metri, nei casi in cui l’irreperibilità delle aree rappresenta una 
condizione preesistente all’intervento assentito; 

 
16. di stabilire che l’ammontare della monetizzazione degli standard venga stabilito di volta in volta 

mediante apposita perizia in modo commisurato all’utilità economica conseguita per effetto della 
mancata realizzazione delle opere e cessione delle relative aree, somma che comunque non deve 
essere inferiore al costo di acquisizione ed infrastrutturazione di aree simili a quelle non cedute; 

 
17. di stabilire, nel caso di interventi ammessi dagli strumenti urbanistici comunali in zona impropria, 

l’applicazione dei coefficienti correttivi per tipologia di intervento e destinazione d’uso individuati per 
la zona impropria nella Tabella 3 e le percentuali relative al costo di costruzione individuate nella 
Tabella 4, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
18. di dare atto che le modalità di calcolo delle componenti che determinano il contributo di costruzione 

sono riassunte nell’Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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19. di dare atto che, tenuto conto della Circolare regionale n. 1 del 05/04/2012 relativa al Regolamento 
di attuazione del “Codice regionale dell’edilizia”, i criteri di calcolo del contributo di costruzione di 
cui alla presente deliberazione e le relative tabelle parametriche troveranno applicazione 
esclusivamente per le istanze presentate successivamente alla data di esecutività della presente 
deliberazione; 

 
20. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ravvisate le condizioni di cui 

all’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 stante l’urgenza di rendere operative le nuove tabelle 
parametriche per il calcolo del contributo di costruzione. 

 
 
 
 



 

_______________________________________ 
 Comune di Roveredo in Piano – Deliberazione n. 5   del  15/03/2018 

8 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da ARCH. 
DOMENICO ZINGARO in data 07 marzo     2018. 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da 
RICCARDO FALCON in data 08 marzo     2018. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal 
Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione 
del 7 dicembre 2012, n. 213; 

UDITO il Sindaco che cede poi la parola all’Assessore Conzato per l’approfondimento 
dello stesso. 

Ass. CONZATO  
Io ho una delibera complessa, Zingaro come di consueto è a nostra disposizione per risolvere ogni dubbio; 
io credo che sia preliminarmente opportuno che l’Amministrazione manifesti a questo Consiglio la 
volontà di indirizzo politico che abbiamo impartito a Zingaro per definire queste nuove tabelle 
parametriche.  
Abbiamo inteso, pur in un quadro di definizione degli stessi oneri di urbanizzazione, come comunemente 
si indica il contributo di costruzione che, ricordo, prevede gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria 
e anche il costo di costruzione, che in questo caso ormai è fissato dalla Regione, mantenere 
sostanzialmente gli oneri di urbanizzazione invariati rispetto all’ultima volta che sono stati rivisti, ovvero 
ormai nel lontano 2009; di mezzo c’è stata una importantissima, che tutti conosciamo, crisi del settore 
edilizio, quindi lasciarli invariati è anche un segnale di incentivazione di una ripresa dell’attività edilizia, 
perché nel frattempo sappiamo che l’inflazione si è fatta sentire sul valore reale degli stessi, benché 
l’inflazione fosse molto ridotta in questi anni. Abbiamo però deciso di ridurre ulteriormente gli oneri di 
urbanizzazione per gli interventi residenziali nella zona del centro storico, nella misura di circa il 20 per 
cento, o qualcosa di più.   
Segnalo questo aspetto perché mi consente di riallacciarmi alle richieste della minoranza in merito a che 
cosa sta facendo l’Amministrazione comunale in tema di risparmio energetico diretto soprattutto verso i 
privati, perché poi avrete visto nel triennale delle opere pubbliche che ci sono parecchie opere che 
riguardano la riqualificazione energetica di edifici comunali, in modo esplicito o implicito. E anche 
favorire il recupero del patrimonio edilizio nella zona A e nelle zone B0 e B01 vuol dire contenere la 
cementificazione del territorio, in linea anche con quanto abbiamo cercato in modo se volete diretto di 
realizzare con il Piano della mobilità, creare quelle condizioni favorevoli all’insediamento nel centro 
storico, qui andiamo anche a ridurre in modo significativo i cosiddetti oneri di urbanizzazione. 

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione, ma non 
registrato richieste, passa alla dichiarazioni di voto: 

Consigliere NADAL (“Lista Roveredo”):  
Si prende atto che viene confermata la delibera 47 del 27.09.2017, delibera su cui noi abbiamo a suo 
tempo votato parere contrario e quindi, pur condividendo la possibilità e l’opportunità di ridurre gli oneri 
di urbanizzazione e i costi di costruzione nelle aree centrali, per coerenza con quella delibera votiamo 
parere contrario. 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 
seguente esito: con astenuti n. _1_ (Tamai), che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del 
Regolamento del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _11_, contrari n. _5_ (Nadal, Della Toffola, 
Bergnach, Rossit e Barbariol) resi per alzata di mano dai _16_ votanti  
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D E L I B E R A 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola 
propria ad ogni effetto di legge. 

* * * 

Successivamente il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con astenuti n. _1_ (Tamai), che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del 
Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _11_, contrari n. _5_ (Nadal, Della Toffola, Bergnach, Rossit e 
Barbariol) resi per alzata di mano dai _16_ votanti 
 

D E L I B E R A 

di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 
21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
F.to GIACOMINI  MARA  F.to ROCA Dott. STEFANO 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 20/03/2018 al 
04/04/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   20/03/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/03/2018, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della 
L:R. 24/05/2004 n. 17. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   20/03/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  20/03/2018 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) e s.m.i. 
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