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Seduta del 26/01/2017

Il gruppo consiliare sorGente, in relazione al punto 3 dell’O.d.G. dell’odierna seduta: “Adeguamento del contributo di 
costruzione previsto dall’art. 43 della Lr 12/2005 e s.m.i. adeguamento oneri di urbanizzazione con agevolazioni” chiede 
al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario di acquisire a verbale dei lavori la seguente

DICHIARAZIONE

Iniziamo ribadendo quanto già scritto nel nostro programma elettorale per quanto riguarda gli oneri: 
Procedere con adeguamento degli oneri di urbanizzazione triennale previsto dalla vigente normativa 
valutando in particolare l’effettiva congruità degli importi applicabili alle nuove costruzioni e agli ambiti di 
trasformazione in relazione all’effettivo costo delle previsioni del piano dei servizi. 
Prevedere nel contempo riduzioni degli oneri per interventi di edilizia bioclimatica e a risparmio energetico 
(facoltà introdotta dalla l.r. 12/05) solo negli interventi  di ristrutturazione, in modo da favorire il recupero di 
edifici esistenti,  anche come prima misura per favorire l’accesso alla prima casa per i giovani.

Si illustrano quindi i punti seguenti:

1. La legge regionale 12/2005 e s.m.i. prevede che 
Art. 44. (Oneri di urbanizzazione)
1. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati dai comuni, con obbligo di aggiornamento 
ogni tre anni, in relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del programma triennale delle opere 
pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati 
da quelli riguardanti le spese generali.

L’ultimo aggiornamento nel nostro comune risale al 2006, undici anni fa.
Nel 2014 è stato approvato il P.G.T. e relativo piano dei servizi ma, nemmeno in quell’occasione, non è stato fatto 
alcun aggiornamento. Ora, in un colpo solo, si incrementano notevolmente (incrementi medi per le nuove costruzioni 
intorno al +100% con punte del +300%, per esempio opere di urbanizzazione secondarie per nuove costruzioni, 
industria e artigianato che passa da 3,19€/mc a 14,22€/mc).
Possiamo anche capire che riuscire a non aumentare gli oneri per tanti anni possa essere positivo. Ma non ha senso, 
è iniquo e forse anche dannoso per il Comune, se poi vengono improvvisamente raddoppiati.
I casi sono due: o di colpo sono aumentati alcuni costi che possono giustificare l’aumento improvviso - e nel caso 
chiediamo quali - oppure si sarebbero già dovuti incrementare progressivamente in passato. In tal caso chiediamo 
come mai non è stato fatto, magari anche valutando gli introiti persi dovuti al mancato aggiornamento.

2. Nella relazione si indica che gli oneri sono stati adeguati anche mediante il confronto con comuni di pari 
dimensioni. Confrontando con San Giovanni Bianco e Zogno si notano ancora vistose differenze, che probabilmente 
aumenteranno tenuto in considerazione che nei due comuni limitrofi sono stati aggiornati nel 2012 e nel 2014 e 
quindi prossimi a possibile revisione. Chiediamo quale criterio è stato adottato per stabilire gli importi (nella relazione 
non è indicato).

3. Sempre la  legge regionale 12/2005 e s.m.i. prevede che 
Art. 44. (Oneri di urbanizzazione)
10. Per gli interventi di ristrutturazione di cui al comma 8 (quelli non comportanti demolizione e ricostruzione 
ndr) gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono quelli riguardanti gli interventi di nuova costruzione, ridotti del 
sessanta per cento.

Determinati gli oneri di urbanizzazione a nuovo, la legge indica come determinare gli oneri per interventi di 
ristrutturazione.

Nella relazione invece si legge:
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Per agevolare il recupero del patrimonio edilizio esistente sul territorio comunale di San Pellegrino Terme  si 
propone la riduzione del 50% del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nel caso 
di ristrutturazione senza aumento volumetrico nelle zone relative al “Tessuto Urbano Consolidato” 
regolamentate dagli articoli: 12,13,14,15,16 e 17 delle N.T.A del P.G.T. vigente

Non si capisce se il valore degli oneri di ristrutturazione sia 50% rispetto alla tariffa a nuovo oppure se si applica 
un’ulteriore riduzione sul valore degli oneri di ristrutturazione, che dovrebbe essere per legge pari al 60% del valore 
a nuovo.
In ogni caso:  perchè non si rispetta semplicemente l'art.44 comma 10 della l.r. 12/05?

4. Sempre la  legge regionale 12/2005 e s.m.i. prevede che 
10-bis. I comuni, nei casi di ristrutturazione comportante demolizione e ricostruzione ed in quelli di integrale 
sostituzione edilizia possono ridurre, in misura non inferiore al cinquanta percento, ove dovuti, i contributi per gli 
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
(comma introdotto dall'art. 17, comma 3, legge reg. n. 7 del 2012)

e
18. I comuni possono prevedere l’applicazione di riduzioni degli oneri di urbanizzazione in relazione a interventi di 
edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico. Le determinazioni comunali sono assunte in conformità 
ai criteri e indirizzi deliberati dalla Giunta regionale entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

non era il caso di considerare anche queste casistiche?

5. Sempre dalla legge regionale, Art. 48. (Costo di costruzione)
4. Per gli interventi con destinazione commerciale, terziario direttivo, turistico-alberghiero-ricettivo, il contributo è 
pari ad una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione 
alle diverse destinazioni, con deliberazione del consiglio comunale.

Si delibera importo massimo,  pari a 10%. Tuttavia non viene indicato il criterio con il quale è stato adottato.
Non siamo a priori contrari; magari però sarebbe stato necessario incentivare di più - non applicando la quota 
massima possibile - per esempio per favorire il recupero di ex alberghi o la ristrutturazione degli stessi (come da 
programma elettorale della lista Insieme per San Pellegrino)

6. In riferimento agli importanti interventi in corso in questo periodo, in particolare quelli contenuti dell’Accordo di 
Programma. Nel piano di recupero e nella relativa convenzione si prevede lo scomputo degli oneri attraverso la 
realizzazione diretta di opere da parte del privato. 
A questo punto gli oneri potrebbero essere maggiori rispetto a quelli calcolati in precedenza.
D’altra parte, ad oggi, alcune opere previste e per le quali si è effettuato il calcolo degli oneri (per esempio in località 
Paradiso e Vetta) non verranno più realizzate. Anche le opere realizzate però sono diminuite.
Si chiede quindi in che modo siano stati o, nel caso in cui non sia già stato fatto, saranno calcolati gli aggiornamenti 
degli oneri per le opere previste nell’Accordo di Programma sia per la modifica degli accordi e le opere non 
realizzate che per quanto riguarda la variazioni degli oneri.

7. Sempre dalla legge regionale, Art.  44. (Oneri di urbanizzazione)
5. Gli oneri riguardanti gli edifici residenziali sono definiti nelle tabelle comunali a metro cubo vuoto per pieno 
della volumetria oggetto del permesso di costruire, ovvero della denuncia di inizio attività, calcolata secondo la 
disciplina urbanistico-edilizia vigente nel comune.
6. Per le costruzioni e gli impianti destinati alle attività industriali o artigianali nonché alle attività turistiche, 
commerciali e direzionali, gli oneri sono calcolati al metro quadrato di superficie lorda complessiva di 
pavimento, compresi i piani seminterrati e interrati la cui destinazione d'uso comporti una permanenza anche 
temporanea di persone.

Riassumendo, gli oneri per gli edifici residenziali vanno espressi in €/mc mentre i restanti in €/mq.
Nella Tabella riepilogativa oneri urbanizzazione viene sempre utilizzata l’unità €/mc. 
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San Pellegrino Terme, 26/1/2017
Il capogruppo

Richelmo Giupponi

……………………………………………………………………


