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COMUT{E DI GLBL{

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COIVfuNALE

N'26
'Del 210112005

SETTORE: LRB.r-NISTICA - GESTIONE DEL TERRITOzuO

f

FIRM. .:
I.ES NS-ABtr,E DPL PROC.:

L' n SS ESS ORE .{IL' -IrRBA.IYISTICA: DoÉ Liyio FIDELI
FR:\lA

occITTO Ooen Ci u-,baanzzaùote zoaa rndustnale - Deierrainazioni

Rilevato che lei corso deile istruttorie relative al rilascio Ci concessioni ediiizie aeli'ambito del
compenciic teritoriale del CTNES si e porato accertare che diverse lniàatrve per la reaiirzaacne
di raanufatti per attività produftrve ncaciono ia aree pnve cii urbanizzaziooi primarie o i! a,-ej
parzialmente urbanizzate ;
che per tali iaitisaecie, ai sensi ciell'alt. 19 DP^R.6 giugo 2001 n.380 (grà art. 101,23 gennaro
1977 t. 10). il Comune di Dlbia cj.eve dererrrurare, con deiibera dei Coosiglio CoÉunale, Iaquora
ci cooriburo per onen cii urbanLzazione oni'aaia dorrura ,lai concessiona:-i per opere ùi
urbaarzzzziooe maJìcantt,
che ia R-{S con Decreto dell'-{ssessore Regionale riegli Eru locali iila;ue e wbanistica d.i ;1
geneaio 1978 n1 ,r0 "def.nizione rielle tabelle parametriche relative agii oneri di urbani::a:rcne;;
s,zr.si della legge 28/01i77 no 10" ha discipiinato le modaiirà ii calcoio degli onen concsssori
ieiarivi alle opere rii ,:rbamzzaàone nelle vane zone omogenee ivi incl..:se quelle in<iusriali
defi..,rite CaÌl'a,-t. -l del meciesrmo decreto;
che l'art. I 0 del Decieto irr quefione stabiijsce cire glì oneri concessoi per urbanizzadon

e non sono dolr:ri la r eairzz.azione
oualora ie $esse sr ano ui ci di rnrervento mentÌ:e
triDailtzzazloù onmane o realizzate inieramente ariraverso
l.oisr-/enro, i Comuai do-"Ta:uo ofie a car]co de1 concessroDar-ì eÌi onen rei

a mancalt1 e non prog.allrlate
ato afto c e rn menio e conDetenz e sul terminazione degiì onen concessori. pei

b o

e

'-rrbanizzazioru pnmane in zona u:dustiiale il Comune di Oibia già nel I995 ha ionrcularo apposiio

SER''IZO GESTIONE TERRITONO

Il DIRIGENTE: ing. Antonio G. Z,L\DA
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qresito aLia reqione che. con nota 17.{J del 13,01.1996 tr'oiizzata al Sìgnor Sinciaco ciel Con:uae
iì Olb;.a , affemava in orcposito qua.ato se:!e
Si r,badisce La iegirrir,tità del riicscio, ì:i:Jic ?a:Li::^,

ìt-7;:;i)i1€ a )re

delie ccncessioni ecÌiLi:ie artin-enri i.
a:ior,"e di i.tnpianrt inCttstri.a i a co
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Le reiarive ir-i;-as tt'uttt u'e e, in genere, le opere cii urbanizzczlone sicno esegulte con fondi slar':iait
erul: a:osttgno tielÌo s:rilucpo it.cttsn-laie Ce! ,lIe --..a*-*--oglorno, e Permnto non comDorltno

oneri er i! Comtine.
sieiTo tlttle queLle ore','iste dall'art. l0 detla iegge n" 10i77, e cioè oLtre alle
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' opere di itrbcni::.a:iorLe in senso srretto, anche quelle per il trattemenio e lo smaltltnento ,i.e!

. riiuri e la sistenn:ione dei luoghi;
il concessionario asstLrna a proprio carico la parte dt ccntribtco, calcolato nei ntodi oret'isr,
ciall'art. l0 ora men:ionato,eventualmente non coperta dall'i.ntet 

'^et'Lto 
statale;

l! Consor:io Ii'LCtts triale all'atto deL ilas ic del Nulla osta d.t co eizn:a, Covrà vertlicare se

1n?otti e,|1tì'o I Ltdli ciovranrto insed otatr
Lnfi'esù'u!tur e n caso cotltt'aric i omune, ovra asso d c C C:I

l1el mO revls tj 28.01.1977 n' l0:
Deto altresi atto che. senpre la LA-S con ùoÉ prot. 4139 p de| 20.0'7.2005 indu-.zzata ai
neCesimi dsstinatari ribadisce il cootenuto deila nota 47ru dei 18.01.1996 .

Dato atto, pei qua.Blo iiguaJda ie opere di urbaanzzazsctoe .secooda:'ia ii ccmune di Olbia ha gà
ciet:rmindto con DeLibera del C.C. n'739 <iel 04/07191 la quota Ci coaributo ai sensi ciell'art. 5 del
DA Enti Locali Furenze ed Urbanistica della Regione AutonoEla della Sarcieeaa i 1.1. i973 n. 70
fissandoia pan a € 0.68 per metro quadrato di iotio:
Considerato che, ai seasi del pombinato disposto dell'art. 10 e ciel1'alJegato "O" del D.À. i 1

-eennaio i978 no 70 sopra cirato, i'Anrnioistraz oDe Comuaale cieve iovece determrnare la quota
ii conu-iburo sg1 urlaniz2azi6ni primarie sulla base della reale incicienza deeii onen, previo parere
degli Assessorati Regonaii deli'lnciusti 4 Deii'Ambjente e dei Lavori Pubblici;
Considerato altiesi che tale isruttoria risulta di complessa elabora-aone in quanto -DresupDooe:
a) la collaborazione ciel ClliES, aÌ quale compete fomire nei renrpi assegnati
ia.ll'.{marraisgazione Comunale nme le ioforoaaoni teoriche Decessari.e a detemi::are taiè reale
i.acidenza;
b) ia valuraaore di tali dati da paJte deeii uffci tecr-ici comunali e la conseguenie elaborazjone
oeile tabelle .Daramemche;
c) 1a valr.rtaziooe sd ii parere degli -A.ssessorari regionali sopra citati;
Considerato peral:io che I'inreresse pubblico al nlascio d:l1e autorizzazioni eCilizje futtorz
scspese in nlancaiiza di nor:::adva di i:fenmeato non conserte ulteaion radugi nel deterir::-n a.r'e una

noimari.;a tiansitoria che, nel nspetto ciei pnocrpi cii mrpai-z aJìlà e irasDaienze, consenra la
defrnizione oelle pratrche pen,ienrl e funire nelle nore ,lel corrpleu::nento CelÌ 'is'.,-uttona di che
iiattas i:
Presa visione. a tal. del etto delle urbarizzazioru redano dal CNES raiativameote al

I ncavare un costo

art. l0

1 +f
lono oan aC € l0:
^---*.L AtO a o cne nèt seg',renti comparti, Di, D2, Di, D4. DG5, DG6. DG9, DGl0, DG11, DGi3,

azoru aÌie mancanu; mentie nel
aeli mterventi coovenzionati o

parzialmeote convenzionati ccn obbligo per r soggetti proponentr di realiz,a.-e ie opere di
urbatuzzazone onmana;
Considerato che neg.li ambiii in cui si proceoe a concesslotrr d1 i1oi-rna si Dresent3 la

ili
i
:
i

seguente caststica:
a) tasi ,ìi nuova coocessione i1r iotto coopletamente iasasr.um:rato; Zf Vv Lc 

^
b) casr di nuova concessione in lotro Darziallnente inirastruu,:ràto, ! ì .,ln e ,ìt 'i -(
c) casr di nuova coocessione in lono non in.frastrum:rato; 3.t .{ , E ..,- ) . '
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ampiian1ento in iotto completamente ìnÈastrutlùato
am.c. : a:nen to in 1 ono p aiz aln enre infr astr:rruraio ;

9l )o éx
che: ai tìni delia deiemlnazione <iegi! oneri per u; c elt:.zzazl ou) p nman e,

cij cui aila ienera a; aulia sra dovuto dai concessj.onario

i cii cui alla ien:ra b) il concessionano possa realizzare a scorporo ie urbantzzazionr

malcanti garanrando la reaiizzaaooe stessa tnediante polizza fideiussona di impono

corrispondenie ad € alm 01 su èrtic cata di lono:

itq, li )uP:af ' >\ '+4 ?t'i r

'ùiD alizz3z olx
ona <ii impono

L3

stÌ3ra c) 1 concesslonaflo Dossa re zzare a scomoro le urbaaizzazroru

prima:re mancanti ga,-a-atenCo \.2 rcalizzaziote st:ssa inediaate polizza fidei':ssoria cii ìiupono' 
corispcncienre aC c.,. I0 al r:oq di superfilie:dificatldi lo;-u#- - ner casl dI cur aIìa lefiera d) nujia sia oovr-iio cal concgssiooano:

- oei casi di -cui a.iia iettera e) il concessionano possa realizzare a scorporo le urbaaizzazioai

pnnane mancanti garantendo \a ralizzaz\orLe siessa r::ediante poiizza ideiussona di r-npono

coi-ispondedr: ad € i0 al ruq di superficie cii anrplìamento;

Tutto ciò pieinesso

PR.OPOl.r.E

1) di deter:u:rare, r.n via tralsitoiia e f;no al cor'flDletan.ento del procecii:lento di cui aiI'an. l0 del

DA Enri Locaii Frnanze ed Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna i 1 .1 . 19 78 n. 70.

il cosro delle umanizzazrooi prirnane nelÌ'ambito ciel ccmpendio temtoriale del Consorzio Nord
Est Sa;deg:ra in € l0 (diec al metro qr:adrato ciL iprrro, ovvero di superficie cii arapliamenro
corae meglio sotto specificat da-', tio alto chiamato gua!.to sopra esposto, che

- nei casi cii cul alla I

,n
- nei casj cii cui alla lettera a) nuLia è dovuto dal concessionario:

nei casi di cui alla'l n loAano potìt reùiz.ar
pnmane I'rlancantl gaJaxte ia lealizzazioce stessa mediartè

e a scorooro le
--l:

polizza fideiuss
corispondenie ad € 10 al rnq di suoerficie eCificata di lotto;

- oer casi cii cui alla lenera c) i!.coDcessl0nar-io ro ie ,.rrbanizzazion:

pnmane maDcantl garaatencio 1a rea stessa merii fideiussona di imoono
10 al SU cie eiificata cii lotro

- nel casl di cui alla lettera d) nulla e Coruto dal coacessionario
- ner casr di cui alia iettera e) ii ccocessionario porà realizzare a scorporo le urban:.zzazront

primarie mancanti ga.,-antendo la rcalizzaàone stessa mediante polizza ficieiussona di tr:porio
ac ncier,te ad € l0 al nrc di suoerircie rii ampliar:rearo;

2) di oare man ato Llgente oeI Senore Ui amstrca affi::ché anivi il oroceiinrenro di cui
all'an. 10 dsi DA Énti Locali Fi:rarze ed Urbanstica cieila Regione .iutonoma deì.1a Sardeg:a
-: I. 1 1 978 n. 70;

I I Di contènnare il oa.ralrìetro relativo alle utbatizazicni secondane di € 0.63 ai aceùo quacr o di
lotto Eià deternunato con Deiibera del C.C. 7i9l9 o la speciica che per dei.!l onen
mociaiità di oaganento sono ie stesse stabilit; per,eli onen concessori il alre zone omoseilee.

.l) di dichrarare iI oresente arto. siante i'uig:nza cii applicar: la ciiscipiina in esso pre.rista.
:rnmeciiar:menie esegurbile.



P-A&E R.E TE CNI C C' -AlvrI![LYlSTRrTr\,-, f
Per quanto di propr:a cornpetenza, ai sensi dell'art. 49, l' comma- ciel

1.i gs 267100 si esprime paieie F.\VOREVOT E

R.:f! RESPONS.ABILF DEL PROCEDLTVIENTO

Da'.a

. Per quanto concerDe la regolariÉà contabiJe si precisa che:
La presente propcsta non co rporta impegnc cii spesa

D ata

, PA.RERE COMMISSIONIE TJRB^AN'ISTIC.{
I

Sulla presenie proposta ia Commissione U,-barjstica con Verbale no de1

ha espresso i1 seguente parere: 'FAVOREVOLE '

Data

il Presidente della Commissioae Urbanisica
Aw. Ma:zro AIT-ANA

CONIUNE Di OLAIA (SS)

':jopig coni'<rrme dell'originale composta da
,-, " ...--É-.-..- rogli.
.{ sensi dell'arl 18 c.omma 2 del D.P.R. 445/00
o I r ia ......-p-?-9.8".A5*.._-..__._

I

7\

I

I

ii- PUBgUFe{ALE


