
Comune di Massalengo Provincia di Lodi 

TABELLA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 

!TABELLA PRINCIPALE
ONERI DI URBANIZZAZIONE CONTRIBUTO SMALTIMENTO 

ATTIVITA' 

RESIDENZIALE 

RESIDENZIALE in AMBITO 
AGRICOLO 

PRODUTTIVA 

INFRASTRUTURE AGRICOLE 

DIREZIONALE E COMMERCIALE 

ALBERGHIERA 

IMPIANTI SPORTIVI al ooperto 

IMPIANTI SPORTIVI all'aperto 

CULTURALE SANITARIA 
ASSISTENZIALE RICREATIVA 

SPETTACOLO 

AMBITI 

Centro storico (Aree di particolare pregk> storico e ambientale 
RA 1 e RA 2) 

Aree di compietamento (Aree residenzai esistenti e di 
completamento RB 1, RB 2 e RC) 

Ambti di trasformazione soggetti a pano attuativo (RS, RSE, 
ID, P.di R.) 

Aree di particolare pregk> storico e ambientaie RA 2 

Tutti agi atri ambti agricoi 

Aree di compietamento (aree produttive I) 

Ambti di trasformazione soggetti a pano attuativo (IS) 

Aree di particolare pregio storico e ambientaie RA 2 

Tutti agi atri ambti agricol 

Tutti gi ambtl n cui sono ammessi con ntervento dretto 
(ambti dela cttà consoldata) 

Tutti gi ambti n cui sono ammessi con pano attuativo 

Tutti gi ambti n cui sono ammessi con ntervento dretto 
(ambtl dela cttà consoldata) 

Tutti gi ambti n cui sono ammessi con pano attuativo 

Tutti gi ambti Ì'l cui sono ammessi e con ogni modaità di 
attuazione 

Tutti gi ambti n cui sono ammessi e con ogni modaità di 
attuazione 

Tutti gi ambti i1 cui sono ammessi e con ogni modait:à di 
attuazk>ne 

Tutti gi ambti n cui sono ammessi e con ogni modaità di 
attuazk>ne 

o PRIMARIA 
8 

costruzione °G nuova 
costruzione esistente 

(A) (B)

(1) € 4,30 € 2,20 

(1) € 3,80 € 1,90 

(1) € 8,80 € 4,40 

(1) € 4,30 € 2,20 

(1) € 3,80 € 1,90 

(2) € 14,40 € 7,20 

(2) € 19,50 € 9,70 

(2) € 14,40 € 7,20 

(2) € 8,70 € 4,30 

(3) € 49,50 € 24,70 

(3) € 56,00 € 28,00 

(3) € 20,60 € 10,30 

(3) € 14,80 € 7,40 

(3) € 4,90 € 2,50 

(4) € 0,50 € 0,20 

(3) € 9,90 € 8,70 

(3) € 17,30 € 8,70 

SECONDARIA RIFIUTI 

nuova costruzione nuova costruzione 
oostruzione esistente costruzione esistente 

(A) (B) (A) (B)

€ 13,40 € 6,70 

€ 14,10 € 7,10 

€ 19,20 € 9,60 

€ 13,40 € 6,70 

€ 14,10 € 7,10 

€ 9,90 € 4,90 € 7,30 € 3,70 

€ 17,20 € 8,60 € 11,70 € 5,90 

€ 9,90 € 5,00 € 7,30 € 3,70 

€ 5,90 € 1,80 € 4,40 € 1,30 

€ 15,80 € 7,90 

€ 18,40 € 9,20 

€ 14,80 € 7,40 

€ 15,30 € 7,60 

€ 1,60 € 0,80 

€ 0,20 € 0,10 

€ 3,20 € 1,60 

€ 5,50 € 2,80 

COSTO DI COSTRUIRE:          € / m²     487,54



INOTE: 

colonna (A) 

colonna (B) 

colcolo (1) 

colcolo (2) 

calcolo (3) 

colcolo (4) 

Comune di Massalengo Provincia di Lodi 

TABELLA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 

Interventi di nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione che prevedano la demolizione e la successiva ricostruzione, anche con la medesima sagoma. 

Interventi di ristrutturazione di tipo diretto che non prevedano la demolizione totale dell'edificio. La tariffa (B) si applica anche agli interventi, di qualsiasi 
tipo, attuati con Piano di Recupero (ristrutturazione con rinnovo parziale o totale, sostituzione, nuova costruzione e ampliamento) 

Oneri calcolati a metro cubo, secondo il volume di progetto, computato con i criteri del PGT 

Oneri caloolati a metro quadrato, secondo la S.L.P. di progetto, computata con i criteri del PGT, compresa la superficie utilizzabile per gli impianti, con 
esdusione delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio dell'attività. 

Oneri calcolati a metro quadrato, secondo la S.L.P. di progetto, computata oon i criteri del PGT, compresi i piani seminterrati e interrati la cui destinazione 
d'uso comporti una permanenza anche temporanea di persone. 

Oneri calcolati a metro quadrato di superficie complessiva a delo apertodelle aree destinate ad attività sportiva, compresi spazi per pubblico, verde 
dea:irativo, aiuole, cortili, strade pedonali e veicolari, ecc., con esdusione dei soli spazi per la sosta dei veicoli. 


