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COMUNE  DI  TRANA 
PROVINCIA DI TORINO 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 
 

OGGETTO: 

D.P.R. 06/06/2001 n. 380. Regolamento comunale per la determinazione 
e l'applicazione del contributo di costruzione. Approvazione riduzione 
tariffe oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.           

 

L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta 
nella sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. SADA EZIO - Presidente Sì 
2. MAIOLO FRANCO - Vice Sindaco Sì 
3. GALLO BRUNO - Assessore Sì 
4. BECHIS ROSANNA - Assessore Sì 
5. MONGE LUIGI - Consigliere Sì 
6. MARTINASSO EZIO - Consigliere Sì 
7. GILLIA GIANCARLO - Consigliere Sì 
8. OSTORERO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 0 

 
Assume la presidenza il Sindaco SADA EZIO. 

 
 Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sig. Dott. Luigi 
ZOLA. 
 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, premettendo che 
sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 
 

 il responsabile del servizio interessato alla sola regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del 
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.); 

 
 il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile che ha apposto il visto 

attestante la copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000 e s.m.i.); 



Il Sindaco introduce il punto n. 3 all’O.D.G. e dà ampia illustrazione della determinazione degli oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria relativi agli insediamenti residenziali, riferendo in particolar modo in 

merito alla riduzione tariffaria; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premessa: 

Come noto il Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia Edilizia, approvato 

con D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e s.m.i., all’art. 16 sancisce che il rilascio del permesso di costruire 
comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché 

al costo di costruzione; 
 

Il Comune di Trana, in attuazione dei disposti della Legge 10/77 e della deliberazione del C.R. 
n°179/C.R. – 4170 del 26.05.1977 aveva, a suo tempo, approvato le tabelle per la determinazione degli 

oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da applicarsi per il rilascio delle concessioni ad edificare sul 

territorio comunale. 
 

 Successivamente il Comune di Trana ha portato avanti i seguenti atti deliberativi: 
 

- Deliberazione C.C. n. 46 del 07.06.1978; 

- Deliberazione C.C. n. 46 del 12.07.1982; 
- Deliberazione C.C. n. 41 del 07.07.1988; 

- Deliberazione C.C. n.54 del 30.11.1995; 
- Deliberazione G.C. n. 7 del 01.02.2001; 

- Deliberazione G.C. n. 14 del 26.02.2004; 

- Deliberazione G.C. n. 15 del 16.02.2005; 
- Deliberazione G.C. n. 24 del 09.03.2007; 

- Decreto Commissariale n. 9 del 13.02.2007; 
- Deliberazione C.C. n. 6 del 02.04.2008; 

 
 In ultimo, il Consiglio comunale: 

Con deliberazione n. 9 in data 29 aprile 2013, essendo trascorsi cinque anni, dalla data di adozione 

della deliberazione C.C. n. 6/2008, ha provveduto all’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria sulla base dell’incremento ISTAT nel periodo sopra considerato; 

 
Con deliberazione n. 21 in data 31 luglio 2013, ha integrato e modificato i precedenti atti deliberativi 

stabilendo l’applicazione di oneri di urbanizzazione su interventi precedentemente non previsti: attrezzature 

sportive ad uso privato (piscine, campi da tennis, campi da bocce, ecc…) ed ha introdotto l’applicazione degli 
oneri di urbanizzazione nella misura del 50% sui fabbricati/locali accessori posti nell’interrato; 

 
Con deliberazione n. 10 in data 09 settembre 2014 ha ridotto le tariffe degli oneri di urbanizzazione 

nella misura del 5%;   
 

Verificato che il prolungarsi della crisi economica e l’attuale recessione continua ad influire 

negativamente sui progetti di costruzione e di valorizzazione dei fabbricati e di conseguenza sull’indotto di 
artigiani e di imprese locali; 

      
Non soltanto, si sta verificando il fatto che alcuni titolari di permessi di costruire che hanno in corso 

procedure di rateizzazione non riescono a fare fronte alle scadenze. 

   
Considerato pertanto di “dare un segnale politico” che possa essere di stimolo all’economia locale 

procedendo alla riduzione degli oneri di urbanizzazione; 
 

Accertato che la percentuale di riduzione da ritenersi congrua al fine di produrre qualche effetto di 
stimolo all’economia locale senza penalizzare in modo drastico il capitolo dell’entrata degli oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria possa essere del 15% rispetto alle attuali tariffe vigenti; 

 
Ritenuto di applicare la riduzione degli oneri di urbanizzazione a partire dal giorno successivo alla 

data di esecutività del presente atto deliberativo; 



 

Preso atto di quanto sopra esposto; 

 
Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 
Attesa la competenza del Consiglio Comunale all’adozione del presente atto; 

 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione i Responsabili dei servizi interessati hanno 
espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 

267; 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Gillia, il quale dichiara di apprendere con piacere la notizia 

della riduzione di tali tariffe ed aggiunge “anche perché siamo stati noi i promotori di questo 
provvedimento”; 
 

 Conclusasi la discussione, messo in votazione il punto n. 3 all’O.D.G.;  
 

 Con n. 8 voti favorevoli su n. 8 presenti e votanti espressi in forma palese; 
 

 

DELIBERA 
 

  
1) Di approvare la proposta di riduzione pari al 15% rispetto agli importi attualmente vigenti degli oneri di 

urbanizzazione così come risultanti dalle tabelle allegate alla presente deliberazione che ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale (Tabella 1, Tabella 2, Tabella 3, Tabella 4); 

 
2) Di stabilire che le misure sopra indicate saranno applicate, a tutti i titoli abilitativi non ancora 

formalizzati ed a tutti i procedimenti in corso di definizione a partire dalla data di esecutività della 

presente deliberazione.  

 

3) Di dare atto che il Responsabile del procedimento amministrativo del presente atto, ai sensi della legge 

241/1990 è il geom. Bruna Issoglio, Resp. dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata; 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voto unanime, considerata l’urgenza di provvedere a tale adempimento, 

 

DELIBERA  
 

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del 4° comma, art. 
134, D. Lgs. 267 del 18.08.2000. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

   
  



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco 
F.to SADA EZIO 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Luigi ZOLA 

  

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 03/08/2015 come previsto dall’art. 124, c. 1, T.U.E.L. 267/00 e 
dall’art. 32, c. 1 della L. n. 69/2009 e s.m.i. 
 

 
Trana, lì 03/08/2015 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Luigi ZOLA 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
Trana lì, 03/08/2015 Il Segretario Comunale 

Dott. Luigi ZOLA 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
 
è divenuta ESECUTIVA in data 13/08/2015, 
 
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 
267/00); 
 
Trana, li . . . . . . . . . . . . . . . . Il Segretario Comunale 

F.to:Dott. Luigi ZOLA 

 

 


