
 

105 del 07-07-2016  

  

1 

 
ORIGINALE 

 
N.  105   del Registro Delibere 

 

COMUNE di RUDIANO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

--------------------- 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE PARAMETRI DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO 

DI COSTRUZIONE RELATIVO ALLE COSTRUZIONI DESTINATE AD ATTREZZATURE ED 

IMPIANTI AGRICOLI, ESCLUSI DALLA LEGGE DALLA GRATUITÀ 

 

 

    L'anno  duemilasedici il giorno   sette del mese di  luglio  alle 

ore  15:20  , nella sala comunale, in seguito a convocazione   si e' 

riunita la Giunta Comunale. 

 

 

     

 Intervengono  i Signori: 

 

Bonetti Alfredo Sindaco Presente 

Oliari Sara Vice Sindaco Assente 

Riva Giulio Francesco Assessore Presente 

Brocchetti Angelo Giuseppe Assessore Presente 

Turra Daniela Assessore Presente 

 

 

            Totale Presenti     4          Totale Assenti     1 

 

 

 Assiste il Segretario comunale sig. Dott. Donato Cima 

 

     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 

presidenza il signor  Alfredo Bonetti nella sua qualita' di Sindaco 

ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la 

Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 

Comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari 

 ai sensi dell’Art. 125 D.Lgs. 267/2000  

 

13-07-2016 

 

Prot. nº 8193 

 

                                Il Segretario Comunale 

                                   dott.  Cima Donato 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  DE DOMENICO dott. Umberto 
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N.      105     del    07-07-2016 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001, tutti i 
Permessi di Costruire sono onerosi, partecipando con un contributo agli oneri di 
urbanizzazione, mentre la gratuità degli stessi Permessi di Costruire è limitata ai casi 
eccezionali di previsti dall'articolo 17, comma 3, dello stesso D.P.R. tra i quali ultimi 
ricadono le opere a destinazione agricola in funzione della conduzione del fondo eseguite 
all'interno della zona omogenea "E"; 
 
Considerato che, stante la previsione di stretta interpretazione dell'ipotesi di gratuità di cui 
al predetto articolo 17, comma 3, lettera a), del citato D.P.R., sono possibili, sulla base del 
vigente ordinamento giuridico, dei permessi di costruire per interventi con destinazione 
agricola per le quali non è prevista la gratuità ovvero è prevista espressamente l'onerosità, 
a titolo di contributo o di oblazione, in particolare: 
 
a) per gli interventi a destinazione agricola, realizzati nella zona omogenea "E" ma a 
favore di imprese agricole non aventi la qualificazione soggettiva di imprenditore agricolo a 
titolo principale, per i quali l'articolo 60, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12 del 
2005 prevede espressamente l'onerosità e, di conseguenza, la previsione di un contributo 
da versare in sede di rilascio del Permesso di Costruire; 
 
b) per gli interventi a destinazione agricola, ancorché realizzati nella zona omogenea "E",  
in assenza di titolo abilitativo, per i quali sia richiesto il permesso di costruire in sanatoria 
ai sensi dell'articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001; in tali casi infatti la norma prevede 
espressamente, per i permessi di costruire potenzialmente gratuiti, il pagamento 
dell'oblazione commisurata al contributo di costruzione; 
 
Ritenuto di dover determinare il contributo di costruzione, con particolare riguardo agli 
oneri di urbanizzazione, per i casi sopra considerati, per i quali la legge regionale non ha 
stabilito alcuna tabella di riferimento, non avendo preso in considerazione gli interventi a 
destinazione agricola; 
 
Preso atto che nessun problema si pone per le residenze agricole, per le quali, nei casi di 
mancata esenzione, trova applicazione il contributo di costruzione, sia per la quota 
afferente gli oneri di urbanizzazione che per la quota afferente al costo di costruzione, 
previsto per la residenza ordinaria nelle zone "E", mentre resta da determinare il contributo 
di urbanizzazione per gli insediamenti produttivi agricoli; 
 
Rilevato che dalla Legge Regionale n. 12 del 2005, non emerge alcun ostacolo alla 
determinazione degli oneri di urbanizzazione per i casi considerati, adempimento peraltro 
obbligatorio ai sensi della normativa citata e dei principi generali di certezza dei criteri 
impositivi oltre che di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione amministrativa; 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 25/01/2005 e successivi 
aggiornamenti in ultimo la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 2016, con  la quale 
venivano approvati e successivamente aggiornati gli importi dei parametri necessari al 
calcolo del contributo di costruzione di cui all’art. 43 e seguenti della L.R. 12/2005;  
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#011
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#017
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#017
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2005_012.htm#060
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2005_012.htm#060
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/1977_060.htm
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Ravvisata pertanto della necessità di provvedere alla determinazione del parametro 
relativo al contributo di costruzione per le attrezzature agricole ai fini dell’applicazione 
dell’art. 36 del DPR 38072001; 
 
Preso atto ai fini della determinazione dei parametri di cui sopra, di ritenere coerente, 
ragionevole e congruo l’applicazione per assonanza dei parametri per gli insediamenti 
produttivi ordinari, (ricadenti nella zona omogenea “D”) adattandoli agli insediamenti 
produttivi agricoli (ricadenti in zona “E”), applicando agli stessi un riduzione del 20%, in 
ragione della minore incidenza del livello delle urbanizzazioni e di dotazione dei servizi 
pubblici comunali nella zona agricola “E”, rispetto alle zone omogenee “D”;  
 
Visto il parere di regolarità tecnica, espresso in senso favorevole dal responsabile 
dell'ufficio tecnico, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 
2000; 
 
con voti unanimi favorevoli 
                                                       DELIBERA 
 
1) di determinare, per le motivazioni citate in premessa e qui richiamate, l'incidenza del 
contributo di costruzione, per la quota relativa agli oneri di urbanizzazione e ecologia 
relativamente agli interventi a destinazione produttiva agricola, costituiti da edifici o 
attrezzature assimilabili, per i quali la legge non accordi la gratuità o preveda 
espressamente l'onerosità, e in particolare: 
a) realizzati nella zona omogenea "E" da imprese agricole non aventi il requisito soggettivo 
di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera b), 
della legge regionale n. 12 del 2005; 
b) realizzati nella zona omogenea "E", in assenza di titolo abilitativo, per i quali sia 
richiesto il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 
2001; 
nella seguente misura: 

  Intervento di nuova costruzione  
Contributo per oneri di urbanizzazione in 
Euro/mq 

  Contributo di costruzione Primaria secondaria Ecologica 

 Zona omogenea “E” 5,09 3,08 3,36 

I valori di cui sopra si applicano al mq. di superficie lorda di pavimento, inclusi gli interrati 
la cui destinazione d’uso comporta permanenza anche temporanea di persone; 
 
2) di stabilire che in caso di interventi di ristrutturazione, per i medesimi casi di cui al 
numero 1) della presente deliberazione, il contributo per opere di urbanizzazione è ridotto 
del 50% (pari alla metà di quanto determinato per le nuove costruzioni); 
 
3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto 
immediatamente eseguibile.= 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#049
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#049
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2005_012.htm#060
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2005_012.htm#060
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#036
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COMUNE di RUDIANO 

PROVINCIA DI BRESCIA – 25030 
 

Modulo per l'emissione di parere 
(art. 49, 1º comma del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000, nº 267) 

 

Oggetto : DETERMINAZIONE PARAMETRI DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI 
COSTRUZIONE RELATIVO ALLE COSTRUZIONI DESTINATE AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI 
AGRICOLI, ESCLUSI DALLA LEGGE DALLA GRATUITÀ 

 

Per la regolarità tecnica:  

 
Si attesta la regolarità tecnica della proposta 

 

Data, 07-07-2016 

 

                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                         Pasquale Marino 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 

                          IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          

                     Alfredo Bonetti         Dott. Donato Cima 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione é stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente ove resterà per quindici giorni 

consecutivi dal        13-07-2016           al      28-07-2016            ai sensi dell’art. 124 – comma 1° - D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 

N. Reg. Pubb 596 

 

Rudiano lí  13-07-2016 

        Il  Segretario Comunale 

 

  Dott. Donato Cima 
 

 

   

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Estremi esecutività 

  

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3º comma del T.U. - D.Lgs. 

267/2000. 

 

  il             _______________ 

 

Rudiano,           _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

____________________ 
 

 

 
Delibera di Giunta 


