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GGGETTS: ERefÉàffica Fnos.vedàEaaenaÉo BÈnÈgerazÉaEe sao l46EIURB cleB 121É2,i20i3
avecÀÉe md oggeÉto n'AggiormaxeneÉto aEiqu,ote oieerÉ cÉi errhamizzezaoete aitaao 2Sn4"

EE, B§RETT'ORE BEg,§,,& tsER.EZF.CINE Un"foamisÉien e gesÉiome dcB E erriÉoric

RÉefuiasat.aÉo

Il Prowedimento del Direttore della Direzione Urbanistica e Gestione del Ten-itorio ao

1468/URB del12ll2l2013, avente ad oggetio : Aggiornamento aliquote oneri di urbanizzazione
anno 2004"

Corqsiderato
- che nella tabella denominaia" Aggiornamento aliquote per la deierrninazione del contributo

degli oneri di urbanizzazione per I'qnno 2014, riportata nei dispositivo del predetto
Prowedimento Dirigenziale no 1468AJR.B del 1211212013, al punto 8 - !rusedàswaepeti

indwstriali - neffiera b) è stato erronearnente citato il c. 14, art. 16 della L.R. 812012 e, alla
lettera a) del medesirno punto 8 si è omesso di indicare che in taie voce rientrano anche gli
interventi ricedenti ali'intemo delle aree dei nuclei industriaii rientranti nella fattispecie di
cui al comma 14 dell'art 16 della L.k.812012;

- che, pertanto, è necessario rettificare il precietto prolwedineento dirigenziale nei termini di cui
sopra

DESPGNE

per i motivi esposti in prernessa che qui si intendono integralrnente riportaii

la rettifica del Prowedimento Dirigenzrale rto I468ruRB del 1211212013, limitatamente al ounÉo
E - Iwsediarneruti irudwstriali - EetÉena a ) e Èettera b) della tabeiia denominata" Aggiorncmento
aliquote per la determinazione d"el contribuio degli oneri di urbanizzazione, aggiwregend* alla
iettera a) il riferimento agli interventi ricedenti alf interno deXle aree ciei nuclei industriaii
rientranti nelia fattispecie di cui al comma 14 dell'art i 6 delia L.k. 812012 e eassando aTlalettera
b) il riferinrento al predetto cornma 14 de11,'art i5 della L.R.812012.
Pertanto la tabella Aggiornamento aliquote per la determinozione del contributo degli oneri di
tu'banizzazione, è modificata così come di seguito inCiaato
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Eure

Àrìù à+il^

2m're Eu;"o
1 \uovecostruzioniresidenziaiiingenere:interventioicu

jualora gli edifici ricadano fuori dalle zone ierritoriali omoqenee "A" e "8" - al mc ZA tt2 aB .i

2 \uove cosiruzioni residenziali, demolizioni e costruzioni, ampliamento e
;opraelevazioni d! edifici rieadenti in zone territorialiomogenee,,A', e,,8,,; nonché
'icostruzioni non convenzionaie nelle stesse zone ierritoriali omsgenee "A" e "8" -l -,- ^dl in|.: 17 ,82 17,9É

3

: - nella generalità
r - lnsediamenti inseriti in edifici residenziali

nsediamenti commerciali e direzionali in genere, al di fuori Oette zone tenilor;ati
)mogenee "4" e "8" -

al mq 134,i '!36,6e
ainre 28,A2 28"'86

nsediamenti commerciali e direzionali nelle zone territoriali omogenee .*," e ,g
I - nella oeneralità ... ar o

r - lnsediamenti inseriti in edifici residenziaii
vvJ99 v4 rsQ

al mc 17,82 {f "g€5 nsediamenti turistici al mc 20,01 ZG,'E"B
6 nsedianenti in verde agricolo almc 8,81 8€(
-7 nsediamenti artigianali

r - al di fuori delle aree artigianali di piano regolatore almq 15,36 X5,5€
Gratuito Gratuiic

almq 15.36 f 5"5e

r - all'interno delle aree artigianale
: - riguarda Ie opere dicuiall'art. 22 della legge regionale2Ttl2lzg n' 71 (+50%)

6
€)

I

Ìs'nsed!amenti industr!aEi
a - a! di fuoni delle aree e dei nuc!ei iarda.astr§aEt, a?oBtehé nEeadcsrti a[E'Émtenmo
ielEe aree e dei nuclel industriali riee'rtnamÉi ereEla fatÉsspeaie d! eui aE e. ,!4
Jell'ant '!6 della L.812012 44a4Ael

7 ,09 V,nA
15,36 '!5"5€

a ' all'Emtermo delle aree e dei nucBei §etdusÉnlaBE -L.R. B/20i2 Art. 16 oonrrnia 13 (-s0% )
: - rEguarda §e opere dicuiall'ant.22 deEEa segge nesioetaEe zrnztrT ffi.2{ (+5CI%}almq

I nsediamenti a carattere di edilizia economica e popolare di cui all'ar-t. 14 della legge'egionale 18 aprile 1981 n" 70 - al mc 16 BZ "g6 e{
'10

14,19 14.4Éal mc

nsediamenti di edilizia residenziale pubblica ricadente nei piani di zonà é nelle aree
nteressate dai programmi costruitivi, realizzati dall'1.A.c.p., da imprese di
:ostruzione e dal Comune

11

al mq 1,92
at n'ìc 1/ 't'l

al mq 1 ,92 fi,9
al mc 4,31 4,3

mpianti sportivi
r - lmpianti sportivi convenzionatial difuori dei pianidizona

a'l - impianto scoperto
a2 - impianto coperto

l - lmpianti sportivi non convenzionaii:
bl - impianto scoperio
b2 - impianto coperto

; - lmpiantisportivi ricadenti nei piani dizona e convenzionati ex art. 35 della legge
2211011971 n' 865 ... ... Graiuito Graiuiic

,IG

47tr

12 lostruzioni in aree cimiteriali al mc 7 ,53 V,AV

il presente atto non comporta spesa per l,Ente
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