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COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE  

 

AREA TECNICA 

 

N. 283    DEL 24/11/2017 
OGGETTO: 

ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA - ADEGUAMENTO ISTAT  

PER IL QUINQUENNIO 2018-2022.           

 
L’anno duemiladiciassette del mese di novembre del giorno ventiquattro nel proprio ufficio, 

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

Nominato con provvedimento del Sindaco n. 01 del 28/05/2014   

Adotta la seguente determinazione 

      

PREMESSO che: 

 

- L’art. 16 comma 6 del DPR 380/01 recita: “Ogni cinque anni i Comuni provvedono ad aggiornare gli 

oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in 

relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale; 

 

- Gli importi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per il Comune di Oleggio sono 

stati adeguati con Determinazione n. 691 del 07.12.2012 (Allegato A), per il periodo 01.01.2013 – 

31.12.2017; 

 

VISTA la Determinazione sopraccitata, avente per oggetto: “Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria – 

adeguamento ISTAT per il quinquennio 2013-2017”; 

 

RITENUTO necessario provvedere all’aggiornamento degli importi relativi agli oneri di urbanizzazione 

primaria e secondaria per il quinquennio 2018-2022; 

 

CONSIDERATO che la variazione percentuale relativa al periodo intercorso tra l’ultimo aggiornamento e la 

data odierna è pari a + 1,6%, rilevato confrontando più siti delle Camere di Commercio, quale, per esempio, 

il sito della Camera di Commercio di Varese – www.va.camcom.it, si è provveduto alla stesura della nuova 

tabella degli importi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, 

 

 

DETERMINA 

 

 



- Di aggiornare per i motivi citati in premessa ai sensi dell’art. 16 comma 6 del D.P.R. 380/01 l’importo 

degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo la tabella allegata (Allegato B) per il 

periodo 01.01.2018 – 31.12.2022, salvo modificazione legislative; 

 

- di dare atto che tale importo verrà applicato alle pratiche edilizie presentate a partire dal 01.01.2018. 

 

 

                                                                                                       Il Dirigente 

         firmato digitalmente 

         SCARAMOZZINO GIUSEPPE 

           

                                                                                                                     


