
oGGETTo:AggioraaaraleaaÉs aEÀqcaoÉe eaeeri dà cErhaEBÉzzazào,xEe &R?Eao àfitr{"

E}IR.EZTONE "URtsANISTICA E G.D.T." Bixmostraziome
della disponihiEità dei fomdi

p,,t.,4fi&<-ll a"t ,1 ? [J tn. 2013 Bilancio ZO.l.'b.. Competenze

trl Compilatore:

spese per

Categoria

Classe.

pr*rurai*roto *,.1/., (r_Z f rq ft"$

areh. GaÈr

Pryeee*ed&raer&d@ ffi *egeugxa*

6*e*p* {* dutu 1 2 Dlt,?013

Somma

e

Aggiunta

per stomi

Dedotta

per storni

Impegni

assunti

Fondo

disponibile

Visto e iscritto a ......
N... ...

Visto per f impegno di spesa e per la regolarità contabile

LettArt.

nel

Addì
' 1,,\

(

20 l\----'--
{I, RAGTONNERE GENER,{LE

:r#;"

Il DirÉgemte

ffi=ffi
x[ \"ffiiì

\6ì#



GGGETT&: Aggaornaaa&eacÉo aBÉqaaoÉe osaerÉ de aNrbaaqÉzzaziosxe aEaEBG 2&É4"

IL DTRETTOR.H, BE,LT.A DTREZIONE URE,ANESTTCA E GESTEONE tsE{. T'ERRTTOREO

Richiarirate
- la deliberazione di Giunta Municipale deL 25 maggio 1982 no 7133, vistata dalla Commissione

Provinciale di Controllo nella seduta del 7 settembre 1982 al n" 49048, con la quale venivano

determinate le incidenze degli oneri di urbarizzazione in conformità alla legge 28 gennaio 1977 n" l0
ed alle susseguenti leggi regionali, decreti assessoriali e circolari emanati sull'argomento;

- la deliberazione consiliare 19 ottobre 1982 no 120, vistata dalla Commissione Provinciale di
Controllo nella seduta del 23 novembre 1982 al n. 65308, con la ,quale veniva convalidata la
precedente deliberazione di Giunta;

- 1a deliberazione commissariale 22 marzo 1988 no 1475, vistata dalla Commissione Provinciale di
Controllo nella seduta del 10 maggio al no 25483, con la quale, in conformità al disposto dell'art. 34

della legge regionale 10 agosto 1985 n' 37, si disponeva di adeguare l'incidenza degli oneri di
urb anrzzazione primaria e secondari a.

- la deliberazione del Commissario Straordinario del 3111211992 no 443 vistata dalla Commissione

Provinciale di Controllo nella seduta de|0910211993 prot. n.4365, con laquale si è proweduto alla
ride-terminazione delf incidenza degli oneri di urbatizzazione in adeguamento alla legge regionale 10

agosto 1985 n. 37, art.34, modificando la deliberazione Commissariale 22 maruo 1988 n. I475;
- la Delibera del Consiglio Comunale n" 50 del 2411012013 con la quale è stato approvato I'aumento

del 50% delle aliquote degli oneri di wbatizzazione a suo tempo deliberate con la Delibera
commissariale no 443 del 3l I l2ll992;

- il Prowedimento del Direttore della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio no 071 1402 del
28.11.2013 avente già ad oggetto " Reyoca del Prowedimento del Direttore della Direzione
tJrbanistica e Gestione del Territorio n" 1202 del 16.10.2013 avente ad oggetto : A ggiornamento

aliquote oneri di urbanizzazione anno 2004"

Visti

- I'art. 34 della legge regionale 10 agosto 1985, no 37, come sostituito dall'art.14 della legge regionale

7 giugno 1994, n" 19, e dall'art . 24 della legge regionale Z4luglio 1997 , no 25; ' -
- l'art. 17, comma 72, della legge regionale n. 4103 che stabilisce che l'adeguamento degli oneri di

urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, è determinato dai comuni entro ii
30 ottobre di ogni anno;

- la L.R.812012 Art. 16 commi 13-14 (riduzione al50Yo oneri in insediamenti industriali)

- la nota della Direzione LL.PP.- Manutenzione Strade e SS.TT. - del 01/1012013,protocollo 299882
pervenuta il03ll0l2013 - avente ad oggetto: " Aggiornamento Oneri di urbanizzazione da applicare per
l'anno 2014- determinazione delle variazioni percentuali dei prezzi elementari per i progetti delle opere

pubbliche awenute nell'anno corrente - incrementi che scaturiscono giusto prezziario Regionale 2013,"
con la quale la predetta Direzione comunica 7e vaiazioni percentuali di incremento, alvenute ne1l'anno

corrente, per la determinazione dei nuovi prezzi relativi ai progetti di Cpere diUrbamzzazione primaria e

di Opere dilJrbxizzaztone secondaria, da applicarsi agli oneri di :urbanizzazione .



Lox

Consideiato, peftanto,
che ' alla luce delia predetta comrunicazione della Dilezione LLFFF , è necessario aggiorriare glioneri di urbanizzazione da applicarsi aparlire dar2a14

BHSFGNE,

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati

Aggiomare gli oneri di wbanizzazione:, exL. 7l/78, da appliearsi nell'anno 2014 peril rilascio dei titoliedilizi, come da seguente prospetto.
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Il presente atto non comporta

a-reEa. Gabrien


