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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, sulla base della previgente normativa (L.R. n. 52/1991 e D.P.G.R n.
0139/1997/Pres.), il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 121 del 15.12.1997, ha
approvato le tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione e
costo di costruzione da corrispondere per il rilascio degli atti abilitativi edilizi, oneri
attualmente ancora in vigore non avendo nel frattempo subito alcun aggiornamento;
Vista la Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19 “Codice regionale dell’edilizia”, con
particolare riguardo all’art. 29, nonché ai Capi I e II del “Regolamento di attuazione della
legge regionale 11 novembre 2009”, 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 (contributo afferente le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e il costo di costruzione) per il rilascio del permesso di
costruire;
Preso atto che l’art. 29 della L.R. 19/2009 al c.7 dispone che “Ogni cinque anni i Comuni
provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità
alle tabelle parametriche regionali, in relazione ai riscontri ed ai prevedibili costi delle opere
di urbanizzazione primaria e secondaria. Fino all’emanazione delle tabelle parametriche
regionali o all’aggiornamento delle medesime, rimane in vigore il contributo per il rilascio del
permesso di costruire calcolato in base alle norme vigenti, aggiornato secondo indici
ISTAT”;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 61 c.2 della L.R. 19/2009, le definizioni dei nuovi parametri
edilizi di cui all’art. 3 c.1 della L.R. 19/2009, le destinazioni d’uso di cui all’art. 5 1 della L.R.
19/2009 e le tabelle parametriche regionali di cui all’Allegato C del D.P.Reg. n. 018/Pres del
20.01.2012, trovano applicazione all’atto di approvazione della variante generale al
Piano Regolatore Generale Comunale, o all’atto di approvazione della deliberazione di
Consiglio Comunale di cui all’art. 29 della legge, o ancora, in assenza, decorso il termine di
cui all’art. 57 c.2 lett.e) (8 anni dall’entrata in vigore della L.R. 19/2009);
Ritenuto pertanto di adempiere a quanto prescritto dall’articolo 29 della Legge Regionale
11 novembre 2009 n. 19, determinando le nuove incidenze degli oneri sulle opere di
urbanizzazione e sul costo di costruzione, con le seguenti modalità:
• sino all’atto di approvazione di una variante generale allo strumento
urbanistico, o in sua assenza in data 31/12/2016, aggiornando le vigenti
tabelle parametriche applicando, ai sensi dell’art. 6 c.8 del D.P.Reg. n. 018/Pres
del 20.01.2012, l’indice armonizzato europeo IPCA fornito dall’ISTAT, pari a 1,4019
(calcolato per il periodo compreso tra il 15/12/1997 – data di approvazione delle
tabelle in vigore – e il 31/08/2013), mantenendo inalterata l’attuale determinazione
delle superici imponibili;
• dalla data di approvazione di una variante generale allo strumento
urbanistico, o in sua assenza dal 01/01/2017, in conformità alle tabelle
parametriche regionali approvate ai sensi dell’art. 2 c.2 della legge con il
“Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009” e assumendo
tutti gli altri adempimenti previsti dal nuovo quadro normativo soprarichiamato, in
sostituzione di quanto già approvato con deliberazione n. 121 del 15.12.1997 del
Consiglio Comunale;
Dato atto che la nuova normativa regionale stabilisce in modo generalizzato per tutti i
Comuni della Regione le nuove modalità di calcolo degli oneri, mentre, per quanto riguarda
i valori delle incidenze unitarie e dei relativi coefficienti correttivi per gli 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 montani secondo determinate tabelle allegate al D.P.Reg. n. 018/Pres del
20.01.2012;
Dato atto che con G.U. n. 294/2012 è stata pubblicata la popolazione legale dei Comuni
italiani e che per il Comune di Tarvisio risulta essere di 4.577 abitanti;
Rilevato che, fermo restando la necessità di recepire i valori tabellari corrispondenti alla
classe demografica (abitanti compresi tra 2.500 e 5.000) e quella geografica (territorio
montano) di cui alle tabelle parametriche regionali allegate al Regolamento, che entreranno
in vigore all’atto di approvazione di una variante generale allo strumento urbanistico
ovvero, in sua assenza, il 01/01/2017, la nuova normativa regionale demanda alla
discrezionalità del Consiglio Comunale la facoltà di assumere le seguenti
determinazioni:
1. Applicare, ai sensi dell’art. 6 c.1 del Regolamento n. 018/Pres. del 20.01.2012,
dei coefficienti correttivi per la determinazione del contributo di costruzione
complessivo, costituito dal contributo sulle opere di urbanizzazione e da quello sul costo di
costruzione, distinti per zone omogenee e tipi di intervento secondo l’Allegato C, Tabella n.
3, rispetto ai valori, coefficienti, percentuali e criteri assunti in sede comunale sulla base
delle tabelle parametriche di cui all’Allegato C, Tabelle n. 1 e 2;
2. In sede di prima applicazione, ridurre, ai sensi dell’art. 13 c.1 e 2 del Regolamento
n. 018/Pres. del 20.01.2012, i valori contenuti nella tabella 1 allegato C (oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria) del richiamato Regolamento fino ad un massimo del
30%”, determinando altresì le modalità per allineare i valori tabellari a quanto previsto
dalla tabella 1 allegato C nei termini previsti dall’art. 29 c.7 della L.R. 19/2009 (cinque
anni);
3. Determinare, ai sensi dell’art. 29 c.6 della L.R. 19/2009, la misura in percentuale
della compensazione fra gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e fra oneri di
urbanizzazione e costo di costruzione degli interventi previsti dal c.2 del precitato articolo;
4. Determinare, ai sensi dell’art. 30 c.3 della L.R. 19/2009, la possibilità di 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;
5. Determinare, ai sensi dell’art. 30 c.4 della L.R. 19/2009, la possibilità di riduzione
del contributo di costruzione, ove dovuto, in misura non inferiore al 5 per cento dell’importo
per gli interventi di edilizia sostenibile e risparmio energetico;
6. Determinare, ai sensi dell’art.29 c.3 della L.R. n. 19/2009, 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;
7. Determinare, ai sensi dell’art.29 c.4 L.R. 19/2009 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;

8. Ai sensi dell’art. 6 c. 6 del sopra richiamato Regolamento, determinare i coefficienti
correttivi in caso di “interventi ammessi dagli strumenti urbanistici comunali in zona
impropria per tipologia di intervento e destinazione d’uso individuati per la zona impropria
nell’Allegato C Tabella n. 3”;
9. Ai sensi dell’art. 6 c. 7 del Regolamento n. 018/Pres. del 20.01.2012, “prevedere la
monetizzazione degli Standards 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”;
Ritenuto che, per gli adempimenti di cui sopra, si possano esprimere le seguenti
valutazioni:
1. Al fine di tener conto dell’attuale fase congiunturale, i coefficienti correttivi distinti per
zone omogenee e tipi di intervento di cui all’Allegato C, Tabella n.3, riferiti alla classe di
Comuni cui va a inserirsi Tarvisio, ai sensi dell’art. 6 c.1 del Regolamento n. 018/Pres. del
20.01.2012, possono essere assunti al valore di massima riduzione rispetto ai valori,
coefficienti, percentuali e criteri assunti con la presente deliberazione sulla base delle
tabelle parametriche di cui all’Allegato C, Tabelle n. 1 e 2;
2. In sede di prima applicazione, e fino a una migliore definizione nel tempo dell’andamento
dell’attività edilizia, senza privare il bilancio comunale di importanti e imprescindibili risorse
in entrata, può assumersi, ai sensi dell’art. 13 c.1 e 2 del Regolamento n. 018/Pres. del
20.01.2012, limitatamente agli interventi edilizi riguardanti le seguenti attività:
- una riduzione del 20% dei valori contenuti nella Tabella 1 allegato C (oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria) per gli interventi edilizi con destinazione d’uso
residenziale con riallineamento dei valori tabellari per il quinquennio di riferimento con la
seguente modalità:
a. riduzione del 20% per il resto del 2013 e per il 2014;
b. riduzione del 15% per il 2015;
c. riduzione del 10% per il 2016;
d. a regime dall’1.1.2017;
- una riduzione del 30% dei valori contenuti nella Tabella 1 allegato C (oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria) per gli interventi edilizi con destinazioni d’uso
alberghiera, ricettiva, direzionale, produttiva, con riallineamento dei valori tabellari
per il quinquennio di riferimento con la seguente modalità:
a. riduzione del 30% per il resto del 2013 e per il 2014;
b. riduzione del 20% per il 2015;
c. riduzione del 10% per il 2016;
d. a regime dall’1.1.2017;
- una riduzione del 10% dei valori contenuti nella Tabella 1 allegato C (oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria) per gli interventi edilizi con destinazione d’uso
commerciale, con riallineamento dei valori tabellari per il quinquennio di riferimento con la
seguente modalità:
a. riduzione del 10% fino al 2015;
c. riduzione del 5% per il 2016;
d. a regime dall’1.1.2017;
3. Considerato che i costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione, primarie o
secondarie, ricadono comunque in capo all’Amministrazione, e che quindi, ove dette opere
venissero realizzate dal privato, il Comune ne beneficerebbe in termini di costi di
progettazione e di economie procedurali, ma dato anche atto della diversa natura dei due

oneri, contributiva per gli oneri di urbanizzazione ed impositiva per il costo di costruzione,
che potrebbe non consigliare di ammettere una completa compensazione tra gli stessi, con
possibili complicazioni di regolamentazione e rendicontazione finanziaria ed avendo i due
oneri un quadro di riferimento legislativo diverso, si ritiene opportuno ammettere la
completa compensazione (percentuale del 100%) per i soli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria, con esclusione del costo di costruzione;
4. Consentire, ai sensi dell’art. 30 c.3 della L.R. 19/2009, la riduzione del costo di
costruzione del 30%, dalla data di approvazione della presente deliberazione e sino al
31/12/2016, 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, assicurino il documentato soddisfacimento del
fabbisogno termico con ricorso ad energia da fonte rinnovabile pari ad almeno il
50% del fabbisogno;
5. Consentire, valutando le varie leggi di settore che già impongono dei coefficienti
minimi, le seguenti riduzioni cumulabili del contributo di costruzione, ai sensi dell’art.
30 c.4 della L.R. 19/2009:
Classe energetica
classe C o inferiore
nessuna riduzione
classe B
5% di riduzione
classe A
10% di riduzione
classe superiore
20% di riduzione
Classe ambientale
classe 1
5% di riduzione
classe 2
10% di riduzione
classe 3
15 % di riduzione
classe 4
20% di riduzione
classe 5
30% di riduzione
A tal fine, i progetti sottoposti a titolo abilitativo edilizio, saranno corredati da apposita
certificazione energetica ed ambientale, a firma di tecnico
abilitato, che attesti tali
parametri;
6. Consentire la rateizzazione della quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione, su richiesta dell’interessato, derogando il “Regolamento generale per la
gestione delle entrate comunali”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del
13/02/2001, secondo la seguente modalità:
a) 50% all’atto del ritiro del permesso di costruire;
b) 50% entro la data di ultimazione dei lavori e comunque entro tre anni dalla data di
rilascio del permesso di costruire (a garanzia della somma da versare posticipatamente
dovrà essere presentata, all’atto del ritiro del permesso di costruire, garanzia fidejussoria
bancaria o, comunque, garanzia tramite polizze cauzionali rilasciate da imprese di
assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, dello stesso importo
della rata e valida per la durata non inferiore a tre anni; la stessa dovrà prevedere la
rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’ente);
7. Consentire la rateizzazione della quota di contributo relativa al costo di
costruzione, su richiesta dell’interessato, derogando il “Regolamento generale per la
gestione delle entrate comunali”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del
13/02/2001, secondo secondo la seguente modalità:
a) 50% all’atto del ritiro del permesso di costruire;

b) 50% entro la data di ultimazione dei lavori e comunque entro tre anni dalla data di
rilascio del permesso di costruire (alla data di versamento della prima rata dovrà essere
presentata garanzia fidejussoria bancaria o, comunque, garanzia tramite polizze cauzionali
rilasciate da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo
cauzioni, dello stesso importo della rata e valida per la durata non inferiore a tre anni; la
stessa dovrà prevedere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’ente);
8. Nel caso di interventi ammessi dagli strumenti urbanistici comunali in zona impropria, si
ritiene di applicare i coefficienti correttivi minimi per tipologia di intervento e
destinazione d’uso individuati per la zona impropria nell’allegato C) della tabella n. 3), che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
9. Ai sensi dell’art. 6 c. 7 del Regolamento n. 018/Pres. del 20.01.2012, si ritiene opportuno
di acconsentire tale facoltà, al fine di favorire l’insediamento all’interno delle parti più
centrali dei centri abitati di quelle attività che, pur non avendo una disponibilità di aree per i
propri servizi primari (standards) all’interno del lotto, assicurano quel minimo di vitalità e
servizi essenziali ai nuclei abitati;
Visto l’art. 61 c.2 della L.R. 19/2009, che determina che le definizioni dei parametri edilizi
contenute nell’art.3 c.1 e le definizioni delle destinazioni d’uso degli immobili di cui all’art. 5
della L.R. 19/2009 troveranno applicazione all’atto di approvazione della variante generale
allo strumento urbanistico generale comunale o all’atto di approvazione della deliberazione
di cui all’art. 29 della precitata legge, prevalendo sulle disposizioni dei regolamenti edilizi e
degli strumenti urbanistici comunali vigenti;
Vista la L.R. 11.112009, n.19 “Codice Regionale dell’edilizia”;
Visto il D.P.Reg. 20-1-2012 n. 018/Pres (Regolamento di attuazione della parte Edilizia
della L.R. 11.112009, n.19;
Visti ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.
267/2000, come da ultimo modificato dall'art.3 lettera b) del D.L.174/2012, convertito in
legge 7 dicembre 2012 n.213;
Richiamato l’art, 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto
2000 n. 267 dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali;
Udita la relazione dell'Assessore Cimenti Igino;
Udito l'intervento del cons. Toniutti (ho visto che è stata fatta la scelta meno impattante, da
parte della Amministrazione comunale e mi compiaccio - la via scelta è quella giusta);
Con votazione palese ed unanime

DELIBERA
1. di fissare che l’incidenza degli oneri di urbanizzazione e il valore unitario da porre a base
del calcolo per la determinazione del costo di costruzione sarà applicata con le seguenti
modalità:
• sino all’atto di approvazione di una variante generale allo strumento
urbanistico, o in sua assenza in data 31/12/2016, aggiornando le vigenti
tabelle parametriche applicando, ai sensi dell’art. 6 c.8 del D.P.Reg. n. 018/Pres
del 20.01.2012, l’indice armonizzato europeo IPCA fornito dall’ISTAT, pari a 1,4019

•

(calcolato per il periodo compreso tra il 15/12/1997 – data di approvazione delle
tabelle in vigore – e il 31/08/2013), mantenendo inalterata l’attuale determinazione
delle superici imponibili;
dalla data di approvazione di una variante generale allo strumento
urbanistico, o in sua assenza dal 01/01/2017, in conformità alle tabelle
parametriche regionali n. 1, 2 e 4 Allegato C del D.P.Reg. 018/Pres del 2012,
definite per la classe di Ente a cui appartiene il Comune di Tarvisio, in relazione a
quanto disposto dall’ art. 29, co.5 della LR 11/11/2009 n. 19 e dal Regolamento di
Attuazione. Le tabelle parametriche regionali 1 - 2 e 4 Allegato C vengono allegate al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di fissare e applicare, all’entrata in vigore
parametriche di cui all’Allegato C del Regolamento:

delle

sopra

citate

tabelle

a) i coefficienti correttivi minimi per la determinazione del contributo di costruzione
complessivo, ai sensi dell’art. 6 c.1 D.P.Reg. 018/Pres del 2012come da allegata Tabella n.
3 Allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) la riduzione prevista all’art. 13 del D.P.Reg. 018/Pres del 2012, secondo la seguente
modalità di allineamento dei valori tabellari a quanto previsto alla allegata tabella 1),
allegato C), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
- una riduzione del 20% dei valori contenuti nella Tabella 1 allegato C (oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria) per gli interventi edilizi con destinazione d’uso
residenziale con riallineamento dei valori tabellari per il quinquennio di riferimento con la
seguente modalità:
a. riduzione del 20% per il resto del 2013 e per il 2014;
b. riduzione del 15% per il 2015;
c. riduzione del 10% per il 2016;
d. a regime dall’1.1.2017;
- una riduzione del 30% dei valori contenuti nella Tabella 1 allegato C (oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria) per gli interventi edilizi con destinazione d’uso
alberghiera, ricettiva, direzionale, produttiva, con riallineamento dei valori tabellari
per il quinquennio di riferimento con la seguente modalità:
a. riduzione del 30% per il resto del 2013 e per il 2014;
b. riduzione del 20% per il 2015;
c. riduzione del 10% per il 2016;
d. a regime dall’1.1.2017;
- una riduzione del 10% dei valori contenuti nella Tabella 1 allegato C (oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria) per gli interventi edilizi con destinazione d’uso
commerciale, con riallineamento dei valori tabellari per il quinquennio di riferimento con la
seguente modalità:
a. riduzione del 10% fino al 2015;
c. riduzione del 5% per il 2016;
d. a regime dall’1.1.2017;
c) la compensazione, ai sensi dell’art. 29 c.6 della L.R. 19/2009, esclusivamente per gli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, con esclusione del costo di costruzione;
d) la riduzione del costo di costruzione del 30%, ai sensi dell’art. 30 c.3 della L.R.
19/2009, sino al 31/12/2016 e 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, assicurino il documentato soddisfacimento del
fabbisogno termico con ricorso ad energia da fonte rinnovabile pari ad almeno il
50% del fabbisogno;

e) le seguenti riduzioni
c.4 della L.R. 19/2009:
Classe energetica
classe C o inferiore
classe B
classe A
classe superiore

cumulabili del contributo di costruzione, ai sensi dell’art. 30

nessuna riduzione
5% di riduzione
10% di riduzione
20% di riduzione

Classe ambientale
classe 1
5% di riduzione
classe 2
10% di riduzione
classe 3
15 % di riduzione
classe 4
20% di riduzione
classe 5
30% di riduzione
A tal fine, i progetti sottoposti a titolo abilitativo edilizio, saranno corredati da apposita
certificazione energetica ed ambientale, a firma di tecnico
abilitato, che attesti tali
parametri;
f. la rateizzazione della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, su
richiesta dell’interessato, derogando il “Regolamento generale per la gestione delle entrate
comunali”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13/02/2001, secondo la
seguente modalità:
- 50% all’atto del ritiro del permesso di costruire;
- 50% entro la data di ultimazione dei lavori e comunque entro tre anni dalla data di
rilascio del permesso di costruire (alla data di versamento della prima rata dovrà
essere presentata garanzia fidejussoria bancaria o, comunque, garanzia tramite
polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate
all’esercizio del ramo cauzioni, dello stesso importo della rata e valida per la durata
non inferiore a tre anni; la stessa dovrà prevedere la rinuncia espressa al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni
a semplice richiesta scritta dell’ente);
g. la rateizzazione della quota di contributo relativa al costo di costruzione, su richiesta
dell’interessato, derogando il “Regolamento generale per la gestione delle entrate
comunali”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13/02/2001, secondo
secondo la seguente modalità:
- 50% all’atto del ritiro del permesso di costruire;
- 50% entro la data di ultimazione dei lavori e comunque entro tre anni dalla data di
rilascio del permesso di costruire (alla data di versamento della prima rata dovrà
essere presentata garanzia fidejussoria bancaria o, comunque, garanzia tramite
polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate
all’esercizio del ramo cauzioni, dello stesso importo della rata e valida per la durata
non inferiore a tre anni; la stessa dovrà prevedere la rinuncia espressa al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni
a semplice richiesta scritta dell’ente);
h. nel caso di interventi ammessi dagli strumenti urbanistici comunali in zona impropria, i
coefficienti correttivi minimi per tipologia di intervento e destinazione d’uso individuati
per la zona impropria nell’allegato C) della tabella n. 3), che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
i. la la monetizzazione degli standards, ai sensi dell’art. 6 c. 7 del Regolamento n.
018/Pres. del 20.01.2012, 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;
3. di dare atto che, come previsto dall’art. 61 c.2 della L.R. 19/2009, all’atto di entrata in
vigore delle sopra citate tabelle parametriche di cui all’Allegato C del Regolamento,
troveranno applicazione:
a) le definizioni dei parametri edilizi contenute nell’art.3 della L.R. 19/2009 c.1, i
relativi criteri di calcolo di cui all’art. 2 e allegato A del Decreto del Presidente della
Regione 20.01.2012, n. 018/Pres. e le definizioni delle destinazioni d’uso degli immobili
di cui all’art. 5 della L.R. 19/2009, che prevarranno sulle disposizioni del Regolamento
Edilizio e degli strumenti urbanistici comunali vigenti;
b) le modalità generali di calcolo del contributo di costruzione ed i criteri di calcolo
delle superfici imponibili di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto del Presidente della Regione
20.01.2012, n. 018/Pres.;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.
Il Consiglio Comunale con votazione palese ed unanime
delibera
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
disposizioni di legge in materia.

delle vigenti

