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La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 
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Proposta n. 891 
 
 
 
 
 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATE: 
- la legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 recante disposizioni in materia  di determinazione 

del contributo di concessione edilizia; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 940 del 9 ottobre 1995 con la quale è 

stata definita la tariffa urbanistica da applicarsi in sede di rilascio delle concessioni 
edilizie; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 30 settembre 1996 con la quale è stata 
adeguata la tariffa per le attrezzature turistico ricettive ai sensi della L.R. n. 28 dell’ 8 
luglio 1996; 

- la Legge Regionale 30 dicembre 2015 n. 29, art. 84, recante modifiche alla L.R. 07 aprile 
1995 n° 25; 
 

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 05/04/2016 si è proceduto 
all’adeguamento delle tariffe relative al contributo di costruzione in applicazione dell’art 84 della 
Legge Regionale n° 29/2016; 
 
RISCONTRATO che la Tabella “Allegato A” alla suddetta D.C.C. n. 15/2016 riportava alcuni errori 
formali che non modificano nella sostanza quanto in essa approvato, né le tariffe risultanti, con 
particolare riferimento alla Sigla C2 – “Incentivo comunale per l’Industria e attività Turistico Ricettive”; 
 
RISCONTRATO, altresì, che la medesima Tabella “Allegato A” alla suddetta D.C.C. n. 15/2016 
riportava un errore nella determinazione della tariffa di ristrutturazione prevista per “Mutamento d’uso 
Alberghi in Residenza”, applicando l’incentivo RIS% anche al Costo di Costruzione, in contrasto con 
quanto previsto all’art. 2 comma 6 della L.R. 1/2008 e s.m.i.;  
 
RITENUTO che la correzione degli errori materiali riscontrati nella Tabella denominata “Allegato A” 
facente parte integrante della Deliberazione di C.C. n. 15/2016, non sia soggetta a ulteriore atto di 
rettifica da parte del Consiglio Comunale, in quanto riportante errori non sostanziali ovvero che 
prevedano applicazione di criteri discrezionali da parte dell’Amministrazione Comunale;  
 
VISTO l’art. 14 comma 1 della citata legge regionale 25/95 prevede che il Comune aggiorni 
annualmente, entro il 31 marzo, le tariffe di riferimento sulla base della variazione accertata 
dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo; 
 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 874 del 07/04/2016 contenente le tariffe aggiornate 
relative a “Contributo di Costruzione per il rilascio del Permesso di Costruire, valore di 



                         

 - 2 - 

Monetizzazione delle aree da destinare a Standard Urbanistico e valore di Monetizzazione delle 
dotazioni ERP – Anno 2016”; 
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1348 del 01/12/2011 di approvazione del criterio 
di rivalutazione annuale degli importi relativi alla monetizzazione delle aree da destinare a 
standard urbanistici di cui alla variante al PRG approvata con Decreto Amministrazione 
provinciale n. H/234 del 13/04/2011; 
 
EVIDENZIATO che il più recente dato disponibile è stato acquisito su base annuale Indice 
ISTAT FOI marzo 2017 e che nel periodo febbraio 2016 – febbraio 2017 la variazione percentuale è 
stata del +1,015 % e che pertanto gli importi sono da aggiornare come di seguito riportato: 
- per gli interventi ricadenti nelle microzone 1-2-3: 317,50 €/mq + 1,015 % = 320,72 €/mq; 
- per gli interventi ricadenti nelle restanti microzone 4-5-6-7-8-9-10:  364,35  €/mq + 1,015 % = 

368,05 €/mq. 
 
RICHIAMATE le tariffe relative al valore di monetizzazione delle dotazioni di ERP di cui alla variante 
al PRG denominata “variante urbanistica per la casa” ex art. 26 bis LR 38/2007, approvata 
con DGR 491 del 29/04/2014 e rilevato che: 
- il costo riconoscibile unitario fissato dalla variante nel 2011, era pari a 1.990,00 €/mq; 
- la variante prevede, per interventi che inizieranno in anni successivi, l’adeguamento 

dell’importo all’indice ISTAT; 
- che l’importo aggiornato al 2016 con Det. N. 874/2016 ammontava in  €/mq 2.067,61; 
- che il più recente dato disponibile è stato acquisito su base annuale Indice ISTAT FOI marzo 

2017 e che nel periodo febbraio 2016 – febbraio 2017 la variazione percentuale è stata del + 
1,015 % e che pertanto gli importi sono da aggiornare come di seguito riportato: €/mq 2.067,61 + 
1,015 % = 2.088,60 €/mq. 
 

RITENUTO quindi di provvedere all’aggiornamento delle tariffe relative: 
- al contributo per il rilascio del permesso di costruire, come da tabella redatta in data 

21/03/2017 che si allega alla presente; 
- al valore di monetizzazione delle aree da destinare a standard urbanistici come sopra 

specificato di cui alla variante al PRG approvata con Decreto Amministrazione provinciale n. 
H/234 del 13/04/2011; 

- al valore di monetizzazione delle dotazioni di ERP di cui alla variante al PRG denominata 
“variante urbanistica per la casa” ex art. 26 bis LR 38/2007, approvata con DGR 491 del 
29/04/2014.  
 

DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge 
241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni, è l’Arch. Sarah Frare, la quale ha curato in fase 
istruttoria il procedimento ed attestata congiuntamente all’Ing. Mauro BADII (Dirigente del Settore 
servizi alle imprese, territorio e sviluppo sostenibile) la correttezza e la regolarità dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
VISTI: 
− l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
− l' art. 85 dello Statuto Comunale; 
− l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali; 
 

DETERMINA 
 

1) di modificare, con le correzioni descritte nelle premesse, la Tabella relativa al Contributo di 
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Costruzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2016; 
2) di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  l’aggiornamento  delle  tariffe,  per 

l’anno 2017, relative: 
a) al contributo del permesso di costruire, come da tabella predisposta dal  Settore 

Territorio, in data 21/03/2016, che si allega (ALLEGATO A) al presente atto dirigenziale 
per costituirne parte integrante; 

b) al valore di  monetizzazione  delle  aree  da  destinare  a  standard  urbanistici di cui alla 
variante  al  PRG  approvata  con  Decreto  Amministrazione  provinciale  n.  H/234  
d13/04/2011, come specificato nelle premesse del presente atto; 

c) al valore di monetizzazione delle dotazioni di ERP di cui alla variante al PRG denominata 
“variante urbanistica per la casa” ex art. 26 bis LR 38/2007, approvata con DGR 491 del 
29/04/2014, come specificato nelle premesse del presente atto; 

3) di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, ha efficacia 
immediata ai sensi dell’art.20, comma 3, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi. 

 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Ing. Mauro BADII) 
                Firma 
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