
COMUNE DI PARRANO                                   PROVINCIA  DI TERNI 
 

  Copia di deliberazione del Commissario Straordinario 
assunti i poteri del Consiglio Comunale 

N° 10 
del  
27.05.2016 

Oggetto: Regolamento Regionale 18/02/2015 n. 2, art. 141. Definizione 
nuovi parametri per la determinazione del contributo di costruzione. 

L’anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 16,00, nella sede comunale. 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. ssa Simonetta Mignozzetti, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 
09.06.2015, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Isidori Roberta, ha adottato, con le prescritte 
formalità di legge, la seguente deliberazione con i poteri del Consiglio Comunale. 
 
 

Premesso: 
 

- che ai sensi dell’art.141, comma 2, del R.R. 2/2015 i Comuni erano tenuti ad adottare entro il 
31.10.2015, termine prorogato al 30.04.2016, i provvedimenti di cui al Titolo I, capo II del 
medesimo Regolamento Regionale in materia di Contributo di Costruzione di cui al Titolo V,  
capo IV, della  L.R. 1/2015, in modo che lo stesso acquisti efficacia a decorrere dal  1 Luglio 
2016; 

- che in considerazione delle difficoltà manifestate da tutti i Comuni nell’applicazione dei nuovi 
criteri stabiliti dalla Regione ai sensi dell’art. 245  in quanto per  la prima volta la 
determinazione degli importi di base degli oneri è stata interamente attribuita alla competenza 
Comunale, i Comuni con il supporto dell’ANCI Umbria al fine di  facilitare l’adozione dei 
provvedimenti suddetti entro il termine perentorio del 30.04.2016 hanno istituito un tavolo 
tecnico composto da un rappresentante  della Regione, e dai funzionari tecnici di alcuni 
Comuni selezionati come campione rappresentativo dei Comuni della Regione per ubicazione, 
dimensione e caratteristiche; 

- che da parte del suddetto tavolo tecnico è stato elaborato, sentite anche le organizzazioni di 
categoria e gli ordini professionali, un documento istruttorio, corredato da apposite griglie di 
valutazione e tabelle che è stato fatto proprio sia dall’Ufficio Tecnico di questo Comune che  
da altri Comuni limitrofi, a seguito di ulteriori incontri tra i vari Responsabili degli Uffici 
Tecnici Comunali; 

- che la valutazione è riferita: 
a) all’incidenza economica degli oneri di urbanizzazione per insediamenti residenziali, per servizi e 
per attività produttive e la conseguente determinazione delle quote di contributo relative agli oneri di 
urbanizzazione primarie e secondaria; 
b) alla definizione dei criteri per determinare la quota del contributo sul costo di costruzione per 
edifici residenziali e non residenziali; 
c) alla definizione dei criteri per il pagamento del contributo di costruzione; 
d) ad eventuali ulteriori abbattimenti degli oneri al fine di sostenere l’attività edilizia nella fase di 
crisi economica limitatamente al periodo 01.07.2016 – 31.12.2018; 
Visto l’allegato documento istruttorio elaborato dal responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ai 
sensi dell’art. 141, comma 2 del R.R. n. 2/2015, corredato da apposite griglie di valutazione e tabelle 
da cui si ricava: 



a) l’incidenza economica degli oneri di urbanizzazione per insediamenti residenziali, per servizi e per 
attività produttive e la conseguente determinazione delle quote di contributo relative agli oneri di 
urbanizzazione primarie e secondaria; 
b) la definizione dei criteri per determinare la quota del contributo sul costo di costruzione per edifici 
residenziali e non residenziali; 
c) la definizione dei criteri per il pagamento del contributo di costruzione; 
Ritenuto opportuno, al fine di sostenere l’attività edilizia nella fase di crisi economica limitatamente 
al periodo 01.07.2016 – 31.12.2018, in ossequio a quanto previsto all’art. 141, comma 6 del R.R. 
2/2015, di ridurre i valori del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria determinati in base 
al citato documento istruttorio del 20% per gli insediamenti residenziali e per servizi e del 10% per 
gli insediamenti produttivi; 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare l’allegato documento istruttorio elaborato dal responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Comunale ai sensi dell’art.141, comma 2 del R.R. n. 2/2015, corredato da apposite griglie di 
valutazione e tabelle da cui si ricava:   
a) l’incidenza economica degli oneri di urbanizzazione per insediamenti residenziali, per servizi e per 
attività produttive e la conseguente determinazione delle quote di contributo relative agli oneri di 
urbanizzazione primarie e secondaria; 
b) la definizione dei criteri per determinare la quota del contributo sul costo di costruzione per edifici 
residenziali e non residenziali; 
c) la definizione dei criteri per il pagamento del contributo di costruzione; 
 
2) Di ridurre, al fine di sostenere l’attività edilizia nella fase di crisi economica limitatamente al 
periodo 01.07.2016 – 31.12.2018, in ossequio a quanto previsto all’art.141 comma 6, del R.R. 
2/2015, i valori del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria determinati in base al citato 
documento istruttorio del 20% per gli insediamenti residenziali e per servizi e del 10% per gli 
insediamenti produttivi. 
                                                                    
3) Di provvedere alla trasmissione del presente atto alla Regione dell’Umbria per la pubblicazione sul 
B.U.R. della Regione e nel Sistema Informativo Regionale Ambientale e Territoriale (S.I.A.T.); 
 
4) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4 del D.L.gs 267/2000.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parere sulla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario 
assunti i poteri del Consiglio Comunale 

 
N° 10 
del  
27.05.2016 

Oggetto: Regolamento Regionale 18/02/2015 n. 2, art. 141. Definizione 
nuovi parametri per la determinazione del contributo di costruzione. 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 
Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto 
Responsabile esprime parere FAVOREVOLE 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 F.to Geom. Marco Pellorca 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto Responsabile 
esprime parere FAVOREVOLE 

 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI 

 F.to Dott.ssa Simonetta Mignozzetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

 
 Il Commissario Straordianario                                     Il Segretario Comunale 
     f.to  Dott. ssa Simonetta Mignozzetti                                 f.to  Dott.ssa Roberta Isidori 

 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
  X È stata pubblicata il giorno 10.06.2016 per rimanervi quindici giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 
18 giugno 2009, n. 69); 

   È stata trasmessa ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1, D. Lgs. 267/2000); 

Dalla Residenza comunale, lì  10.06.2016   Il Segretario Comunale 
                                                                                                   f.to Dott.ssa Roberta Isidori 

 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione : 

x È divenuta esecutiva il giorno 27.05.2016 

 X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)  

  decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione (art.134, comma 3); 
 

Dalla Residenza comunale, lì 10.06.2016     Il Segretario Comunale 
                       f.to     Dott.ssa Roberta Isidori 

 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza comunale, lì 10.06.2016             Il Segretario Comunale 

        f.to  Dott.ssa Roberta Isidori 
 
 
 
 
 
 
 


