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COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 30/12/2020

OGGETTO: ONERI DI URBANIZZAZIONE: AGGIORNAMENTO ANNO
2021

L'anno 2020 addì 30 del mese di Dicembre alle ore 15.00 mediante collegamento in
videoconferenza.

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
NO
SI
SI
SI

Presenti: 4 Assenti: l

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA.

La seduta si svolge in videoconferenza, ai sensi di quanto disposto dalle norme
vigenti nel periodo emergenziale in corso, connesso alla diffusione del contagio da
vimsCOVID-19.

Il Segretario Comunale, collegato in videoconferenza con i componenti della Giunta,
procede all'appello nominale ed al riconoscimento personale dei convenuti a mezzo
videocamera.

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



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 77 del 30/12/2020

OGGETTO:
ONEM DI URBANIZZAZIONE: AGGIORNAMENTO ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il comma 4 dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, il quale stabilisce che l'incidenza degli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è determinata con deliberazione del Consiglio
Comunale in base alle tabelle parametriche definite dalla Regione;

Visto il comma l dell'art. 44 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., che stabilisce l'obbligo di
aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ogni 3 anni;

Considerato che l'ultimo aggiornamento degli oneri di urbanizzazione è stato effettuato con
deliberazione G.C. n. 136 del 26.09.2019;

Considerato che il Piano dei Servizi approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 28.01.2011 prevede l'adeguamento annuale degli oneri di urbanizzazione;

Vista la tabella riassuntiva degli oneri di urbanizzazione, estrapolata dal Piano dei Servizi
allegato al PGT, con prezzi su base Dicembre 2009, aggiornata con indici ISTAT (FOI) Novembre
2020 (ultimo dato disponibile), allegata al presente atto;

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.;

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

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese e accertati a mezzo videocamera dal
Segretario Comunale,

DELIBERA

l) per le motivazioni citate in premessa, di applicare i nuovi oneri di urbanizzazione a partire dal
1° gennaio 2021, come da tabella allegata al Piano dei Servizi, aggiornata a Novembre 2020
(ultimo dato disponibile), come da prospetto allegato al presente atto del quale è parte
integrante e sostanziale.

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

LA GIUNTA COMUNALE

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese e accertati a mezzo videocamera dal
Segretario Comunale,

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

l



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. del

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 113 del 22/12/2020 Ufficio: Edilizia Privata

OGGETTO:
ONEM DI URBANIZZAZIONE: AGGIORNAMENTO ANNO 2021

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

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

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

Vittuone, 22/12/2020
IL RESPONSABI  DEL SETTORE

CarlqS/Nótta^

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

-.---.----^^y2^:^..._..........................................^

Vittuone, Z^^J-ToZo IL RESPONSABILE DE
Dott.3

RE FINANZIARIO
rotti

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



Comune di VITTUONE
provincia di milano

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE" J

destinazioni d'uso:

residenza nei "nuclei di antica formazione"
(residenza ex zona omogenea "A"):

primari:
secondari:

totale euro per me. :^

l residenza in ambiti ael tessuto urbano
!consolidato, territori edificati e dai suoli
trasformati, aree libere intercluse o di
completamento (residenza ex zona
omoaenea "B"):

primari:
secondari:

totale euro per me.:

residenza in APR - AS o in ambiti oggetto di
P.P.E. (residenza ex zona omogenea "C"):

primari:
secondari:!

totale euro per me.: l

! destinazione secondaria (industria e
artigianato):

primari:
secondari:

smaltimento rifiuti:

totale euro per mq.:,

terziario alberghiero (industria alberghiera):
primari:

secondari:

totale euro per mq.:

terziario (attività direzionali e commerciali):
primari:

secondari:

totale euro per mq.:

APPLICATI 2020
nuove costruzioni,

demolizioni e ricostruzioni
ristrutturazioni

Agg._ 2021
nuove costruzioni,

demolizioni e ricostruzioni

ristrutturazioni

PER ANNO
2020

PER ANNO
2021

indice istat
ago.2019

indice istat
dic.2020

1.900,00 1.880,00

15,48

14,47

30,27

7,65

7,16
14,81

15^T
14,32
29,63

7,57
7,08
14,65

18,78
14,47

31,25

8,39

7,24
15,63

16,60
14,32
30,92

^,30
7,16
15,46

20,66

14,47

35,13

20,44
14,32
34,7T

29,39

14,44

7,46
51,29

29,08
14,29
7,38
50,75

47,42
46,80

94,22

46,92
46,31
93,23

63,37
54,36

117,73

62,70
53,79
116,49

" riduzione NON superiore al 50% delle cifre per n.c.

1
la presente tabella base e gli oneri in essa contenuti sono stati redatti tabella di calcolo ISTAT FOI



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 77 DEL 30/12/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa BONFADINI LAURA

D. SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

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

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

2 6 6EN. 2021

viuuone, 2 6 GEN, 2G21 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTIMI 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.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA


