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TERNI

Sono presenti i sub Commissari:

GAMBASSI Andrea
D'AN{ICO Emanuele

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:
1. Con regolamento regionale 04/1212013, n. 6 sono state approvate

nuove norrne di attuazione in materia di contributo di costruzione
ai sensi dell'art. 12, comma I, lett. b) della L.R. l/2015;

2. Per la determinazione del contributo di costruzione (finora
disciplinata con DD.P.G.R. n. 373 e 374 del 14/07/1998) è srato
previsto in capo ai comuni l'obbligo di rideterminame l,entità e le
modalità di pagamento sia per ciò che attiene agli oneri di
wbanizzazione primaria e secondaria che per ciò che riguarda il
contributo di costruzione. In particolare, l'art. 18, comma 2, del
R.R. 6/2013 ha previsto I'assolvimento di detto obbligo entro il
3111012015, in modo tale da garantire I'applicabilità dei nuovi
criteri a far data dal01101/2016;

3. Con I'entrata in vigore del Regolamento regionale 18/02/2015,n.2
le disposizioni del R.R. 6/2013 sono state recepite e sono confluite
nel capo II delle norme regolamentari in materia edilizia. L,art.
141, comma 2, ha lasciato immutato il termine di cui sopra per
I'assolvimento del citato obbligo;

4. In esecuzione delle norme ora contenute negli artt. 36-52 del R.R.
n. 2/2015, la Direzione edilizia privata, SUAPE, Ambiente ha
elaborato un documento istruttorio, conedato da apposite griglie di
valuîaz ione e îabelle, da cui si ricava:

a. I'incidenza economica degli oneri di urbanizzazione per
insediamenti residenziali, per servizi e per attività
produttive e la conseguente determinazione delle quote di
contributo relative agli oneri di trbanizzazione primaria e
secondaria;

b. la definizione dei criteri per determinare la quota del
contributo sul costo di costruzione per edifici residenziali e
non residenz iali.

c. la de dei criteri per i pagamento del contributo di

Letto, appr sottoscritto

L'anno duemiladiciotto il giomo ventitré del mese di maggio, alle ore
14,00 in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario
Dott. Antonino Cufalo assistito dal Segretario Generale del Comune
Dott. Giuseppe Aronica, adotta il prowedimento di seguito riportato di
competenza del Consiglio Comunale.
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5' Il consiglio comunale, con Deliberazio ne n 449 del 28.06.2015 ha conseguentemente approvato lenuove tabelle parametriche per il calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
unitamente ai criteri per il calcolo del costo di costruzione

Considerato che
- la Corte Costituzionale,
Italian4 1^ serie speciale
2110112015, n. t;

"on l.lt?yî lt 68/2018, pubblicata nella Gazzetfa ufficiale della Repubblican' 15 del ll/0412019, ha dichiarato incostiruzionali alcuni articoli aétta t-.R.

- tra le norme dichiarate incostituzionali vi è I'art. 155, che individuava le destinazioni d,usourbanisticamente rilevanti in 3 categorie anziché nelle 5 categorie previste dal resto unico nazionale(DPR 380/01)' Tra le destinazioni d'uso finora considerate vi era la destinazione ..attività di servizi,, checomprendeva varie attivita, tra cui le attività commerciali, di somministraz ione ai almenti e bevande,turistico produttive' ricreative, sporîive e culturali (art. 7, comma l,lett. r) l.n. Vzois;
- Ne consegue che, a livello regionale, prima della declaratoria di incostiiuzionalità, in'base alt,art. 155 vierano ipotesi di trasformazioni edilizie non comportanti variazioni d'uso;- Tale situazione è ora radicalmente mutata e necessita di adeguamento ai canoni prescritti dal Testounico nazionale, onde I'ufficio ha elaborato criteri modificativi co-erenti .on t. airpo.i"ioni ,tututiRitenuto di poter condividere I'approccio logico seguito dalla direzione nella definizione dei citati criteridi valutazione e di condividere le finalita 

"onn"r.. 
ill'uttrale situazione di crisi economica, che sono allabase dei nuovi parametri stabiliti per le modalità di pagamento

Visto:
- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 04.05.2018.da1 Dirigente reggente dellaDirezione urbanistica, Edilizia privata, suapp Dott. M. Fattore, ai ."nii " p". gli efîettidell'art.49 del del D.Lgs. 1 8 / 0B /2000. n.267..
- Il parere favorevole di tegotarità contabile espresso in daîa 22.05.201g dal Dingente reggente

della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio ai sensi e pe. gti 
"rfeui 

dell,art.49 del
del D.Lgs. 18108/2000, n.267

- La L.R. 2110112015, n. t;
- Il regolamento regionale lt/02/2015, n.2
- l'art. 134, comma 4, D.Lgs. l8/08/2000, n.267:

DELIBERA

1. Di approvare le alleqate nuove grigrie di valutazione e tabelle, da cui si ricava:
a. l'incidenza economica degli oneri di vbanizzazione per insediamenti residenziali, per

servizi e per attività produttive e la conseguente determinazione delle quote di contributo
relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;

b. la definizione dei criteri per determinare la quota del contributo sul costo di costruzione oer
edifici residenziali e non residenziali;

c. la definizione dei criteri per i pagamento del contributo di costruzione
2. di stabilire che, per quanto non previsto nella presente deliberazione, si rimanda a quanto disposto

dalla D.C.C. n.449 de|28.06.2015;
3. dì dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,

considerata I'urgenza di poter definire in tempi brevi il complesso sistema di pubblicazione delle
nuove disposizioni, come novato per effetto della sentenza della Corte costituzionale.

* * * * * ** * * ** *** + * * * ** * ** * * * * ** * ** * ** *

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0073151 del 29/05/2018 - Uscita
Impronta informatica: 810ef5e47304c9c1d9ab4c7d3291dba37b959e18fce03669fbe9863b72453c9c
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale


