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COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 25/02/2021

OGGETTO: ADEMPIMENTI COMUNALI PREVISTI DALLA L.R. 18/2019
ADEGUAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

L'anno 2021 addì 25 del mese di Febbraio alle ore 14.35 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

BONFADINI LAURA
MARCIONI MARIA IVANA
BODINI ENRICO
POLES ANGELO
CASSANI ROBERTO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

Presenti: 5 Assenti: O

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa BONFADINI LAURA -
Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 29 del 25/02/2021

OGGETTO:
ADEMPIMENTI COMUNALI PREVISTI DALLA L.R. 18/2019 - ADEGUAMENTO

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la L.R. n. 18/2019 avente per oggetto "Misure di semplificazione e incentivazione per la
rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del
territorio) e ad altre leggi regionali".

La sopra citata Legge Regionale ha introdotto modifiche alla L.R. 12/2005 e ad altre leggi
regionali, in particolare:

• ha modificato e sostituito l'art. 44 comma 8 della L.R. 12/2005, stabilendo che "per gli
interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione, anche
con diversa sagoma, o anche per quelli di ampliamento mediante utilizzo di premialità dei
diritti edificatori, gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono riferiti alla volumetria o alla
superfìcie interessate dall'intervento, a seconda che si tratti rispettivamente di edifìci a
destinazione residenziale o diversa dalla residenza; gli oneri di urbanizzazione sono quelli
stabiliti per gli interventi di nuova costruzione, ridotti del sessanta per cento, salva la facoltà
per i comuni di deliberare ulteriori riduzioni";

• ha introdotto all'art. 43 il nuovo comma 2-quinquies per il quale "La Giunta regionale
definisce criteri per la riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di
costruzione" per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che perseguano finalità di
efficientamento energetico, sicurezza o riqualificazione ambientale, fatta salva la possibilità in
capo ai comuni di modulare tale riduzione del contributo.

La Giunta Regionale con deliberazioni nr. XI/3509 del 05/08/2020 ha approvato i criteri per
l'accesso alla riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 43 comma 2-quinquies della L.R.
12/2005.

Visto la delibera di G.C. n. 77 del 30.12.2020 avente ad oggetto "ONERI DI
URBANIZZAZIONE: AGGIORNAMENTO - ANNO 2021".

Al fine di incentivare ed agevolare i processi di trasformazione sul territorio volti al recupero
del patrimonio edilizio esistente, e disincentivare conscguentemente interventi di trasformazione
con consumo di suolo, si ritiene opportuno procedere come segue:

• di proporre al Consiglio Comunale la rettifica della delibera di G.C. n. 77 del 30.12.2020
tramite applicazione dell'art. 44 comma 8 della L.R. 12/2005 ovvero tramite la riduzione del
sessanta percento degli oneri di urbanizzazione stabiliti per gli interventi di nuova costruzione
in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, come da tabella allegata (ALLEGATO A)";

• di prendere atto delle ulteriori riduzioni imposte dai criteri stabili da Regione Lombardia, di
cui alla D.G.R. nr. XI/3509 del 05/08/2020, come riportate nell' "ALLEGATO B" - Tabella
fìnalità/criterio per le riduzioni del contributo di costruzione previste dall'art. 43 comma 2-
quinquies della L.R. 12/2005, prevedendo ulteriori riduzioni oltre a quelle minime indicate, e
di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione delle stesse.

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

l
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Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma - D.Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,

DELIBERA

Per le motivazioni citate in premessa:

l. di applicare i nuovi oneri di urbanizzazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia a
partire dal 1° marzo 2021, come da tabella allegata (ALLEGATO A);

2. di prendere atto della modulazione dei criteri per l'accesso alla riduzione del contributo di
costruzione di cui alla D.G.R. nr. XI/3509 del 05/08/2020, come riportate nell' "ALLEGATO
B" - Tabella fìnalità/criterio per le riduzioni del contributo di costruzione previste dall'art. 43
comma 2-quinquies della L.R. 12/2005, prevedendo ulteriori riduzioni oltre a quelle minime
indicate da Regione Lombardia per le finalità di cui al punto h) della tabella stessa;

3. di proporre al Consiglio Comunale in applicazione della L.R. 18/2019, l'approvazione della
modulazione dei criteri e dei nuovi importi degli oneri di urbanizzazione stabiliti per gli
interventi di ristrutturazione edilizia, come da tabelle allegate ("ALLEGATO A e ALLEGATO
B").

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

LA GIUNTA COMUNALE

con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134-4
comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i..

o
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DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. del

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 39 del 23/02/2021 Ufficio : Edilizia Privata

OGGETTO:
ADEMPIMENTI COMUNALI PREVISTI DALLA L.R. 18/2019 - ADEGUAMENTO
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma l, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:

FAVOREVOLE—————————————————————————————

Vittuone, 23/02/2021
IL RESPONSABILE .DEL SETTORE

l.o'^ottaa

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
CONTABILE, esprime parere:

Vittuone, 2S>/^./2^>2^-/,
IL RESPONSABILE,

Tott.ssa sar

TTORE FINANZIARIO
ìalzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti

)
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa BONFADINI LAURA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

B BAR, ?H21

Vittuone, O 8 m, 2021 EL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data , decorsi 10 giorni dalla

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
i

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTIMI FRANCESCA


