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DELIBERAZTONE DELLA GTUNTA COMUNALE

N.35
DDL27l02t20t5

Oggetto: oneri di trbanizzazione secondaria in zona industriale
determinazioni

L'anno 2015 addì 27 del mese di Febbraio alle ore 09.30 nella solita sede delle riunioni
della Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale,
nelle persone dei signori:

o

o

1) GIOVANNELLI Giovanni Maria Enrico

2) CAREDDU Carlo

3) BACCIU Davide

4) VARGIU Marco

5) PICCINNU Gaspare

6) SPANO Giovanna Maria

7l ACHENZA Gesuino Giovanni Giuliano
8) RUSSU Ivana
9) CHESSA Pasqualino
l0) ORLTNESU Giovanni Antonio

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore
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Delibera di Giunta Comunale n.35 del27lOzi2ol5

COMUNE DI OLBIA

Il Sindaco, assistito dal Vice Segretario Dott.ssa Annamaria Manca, la quale
prowede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intewenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

Ass.



o

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione n. 36 del 1810212015 del Dirigente del Settore
pianificazione e gestione del territorio, edilizia privata e pubblica

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267100.

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese

DELIBERA

In conformità all'allegata proposta di deliberazione n. 36 del l8lÙZl20l5 del Dirigente del
Settore pianificazione e gestione del territorio, edilizia privata e pubblica

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante I'urgenza a
prowedere, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 del D .Lgs. n.26712000

Letto e confermato.

o

Il Vice Segretario
Dott.ssa Annamaria Manca

Il Sindaco
On. Giovannelli Giovanni Maria Enrico
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COMUNE DI OLBIA
Settore pianiticazione e gestione del territorio, edilìzia privata e pubblica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N.36 DEL 18t02t2015

Uflicio Proponente: Servizio pianificazione e gestione del territorio, edilizia privata e pubblica

Settore Proponente: Settore pianificazione e gestione del
territorio, edilizia privata e pubblica

Assessore Proponente: Carlo Careddu

Il Dirigente: Costantino Azzena

OGGETTO: oneri di urbanizzazione secondaria in zona industriale determinazioni

a

Premesso:
- che ai sensi della convenzione stipulata fra Comune e Consorzio Industriale, quest'ultimo

Ente si faceva carico della realizzaziore delle opere di urbanizzazione l^ e 2^, del
tròttamento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi e della sislemazione dei luoghi, esonerando il
Comune dal percepire i relativi oneri concessori previsti dalla L. n. 10177, art. 10, nei
confronti degli utenti;

- che la convenzione veniva approvata con deliberazione di G.M. m. 572/84 ( ratificata con
delibera di C.C. n. 32185 ) e che l'iniziativa faceva seguito ad una specifica istanza del
Consorzio Industriale sulla quale si era espresso in senso favorevole l'Assessorato
all'Urbanistica Regionale con parere n. 6634J del I l-02-1980;

- che sull'argomento veniva richiesto il parere del competente Assessorato Regionale che con
nota, 47N del 18-01-1996, esprimeva un giudizio sulla materia affermando, tra le altre,
quanto segue:

- si ribadisce la legittimità del rilascio, a titolo gratuito, delle concessioni edilizie attinenti la
realizzazione di impianti indusriali a condizione che:

- le relative infrastrutture e, in genere, le opere di urbanizaziote siano eseguite con fondi
stanziati da leggi statali a sostegno dello sviluppo industriale del Mezzogiomo e pertanto
non comportino oneri per il Comune;

- il concessionario assuma a proprio carico la parte del conkibuto, calcolato nei modi previsti
dall'art. l0 della L.10/77, eventualmente non coperta dall'intervento statale;

- che per verificare quest'ultima situazione veniva richiesto al Consorzio lndustriale, in data
06-02-1996 prot. n. 4743, di documentare, per ciascuna concessione da rilasciare, lo stato
delle uòanizzazioni primarie e secondarie;

- che l'Ente citato in data 15-03-1996 prot. n. 9869 trasmetteva una serie di schede che, con
riguardo alle opere di urbanizzazione secondaria relative a: asilo nido, scuola matema,
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moduli espositivi evidenziava una percentuale di realizzazione pai. at 20Yo e non venivano
indicati ulteriori interventi relativi alla programmazione delle infrastrutture secondarie a
causa dell'assenza di adeguati frnanziamenti pubblici;

- che onde evitare il blocco del rilascio delle concessioni edilizie nella zona industriale
penalizzando i soggetti concessionari, con delibera di Giunta Comunale nr. 478 del I l-04-
1996 veniva individuata una disciplina transitoria che subordinava il rilascio dei titoli
autorizzativi all'intemo del nucleo industriale alla presentazione, da parte del soggetto
istante, dei seguenti atti:
l) polizza fideiussoria a favore del comune di Olbia di durata quadriennale, a garanzia del

pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria determinati in base alle tabelle
approvate con delibera di G.M. nr. 729 del 04-07-1991;

/) atto d'obbligo legalmente sottoscritto con il quale il concessionario accettava le
condizione riportate nel citato atto collegiale ed in particolare: " Sessanla giorni prima
della data di scadenza quadriennale, ove non siano state realizzale le opere di
urbanizzazione secondaria, il Comune incasserà le somme indicate nella polizza e
procederà alla realizzazione delle opere suddefte rtno alla concorrenza delle somme
inlroitate. Ove il consoruio riceva Jinanziamenli e dia corso alla realizzazione delle
opere, le Jideiussioni veryanno restituile immediatamenle ai concessionari ";

- con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 62 del 22-07 -2005 veniva stabilito il
pagamento, in via transitoria, dell'importo di € lO/mq di superficie coperta di lotto
relativamente agli oneri di urbanizzazione primaria e che le modalità di pagamento delle
urbanizzazioni secondarie erano le stesse stabilite per gli oneri concessori in altre zone
omogenee:

- con deliberazione del commissario straordinario nr. 4l del 05-05-2011 si prevedeva
I'applicazione agli oneri di urbanizzazione secondaria concementi pratiche edilizie DUAAP
di cui alla L.R. 3/08 e ss.mm.ii. ricadenti all'interno del Piano Regolatore Industriale e di
Coordinamento Terriloriale di Olbia la percentuale massima di riduzione come prevista
dall'art. 6 del DA del 3l-01-1978 nr. 7ON, stabilendo inoltre che, considerato il disposto

della L.R. ff. l0 del 25/0712008, le somme dovute a titolo di oneri per urbanizzazioni
primarie, per opere da realizzarsi all'intemo dell'area consortile, sarebbero state versate
direttamente a favore del CIPNES secondo le modalità dallo stesso stabilite.

VISTE le richieste pervenute al Settore Pianificazione e Gestione del Territorio Edil'izia Privata e

Pubblica, con le quali i soggetti titolari di concessioni edilizie rilasciate all'intemo
dell'agglomerato industriale di questo Ente territoriale presentavano istanza per lo svincolo delle
polizze fideiussorie prestate a gararuia del pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria, in
base alle modalità previste dalla deliberazione di C.C. nr. 478 del I I Aprile 1996;

VISTA inoltre la nota prot. nr. 54863 del 29-05-2014 avente ad oggetto la richiesta formulata al

CIPNES-CALLURA di attestazione in merito al grado e stato di completamento delle infrastruttue
di intetesse collettivo nell'ambito del nucleo produttivo del comune di Olbia, di cui al Testo Unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

PRESO ATTO della comunicazione del 20-06-2014 prot. nr. 62058, che si allega al presente

prolvedimento per costituirne parte inte$ante e sostanziale, con la quale il predetto Ente pubblico

attesta il grado di rca\ìzzazione dei servizi pubblici riconducibili alle opere elencate all'art. 16

comma 8 del DPR 6 Giugno 2001 nr.380;

vISTA la nota prot. w. 667 57 del 04-07 -2014, ad integrazione della precedente, con la quale il
CIPNES indica ivalori economici e le fonti di finanziamento relative alle infrastrutture consortili di

interesse collettivo di cui al1'16 comma 8 del DPR 6 Giugno 2001 nr.380 delineando il segUente

quadro:

I
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Nr. Infr8trutturr Dl Iraeresse
Collettlvo

§oggetto
Rerllzzatorc

Fase
Costruttlvi

Vdore
Economico

Fonte Dl
Finanzlsmenao

I Asilo nido scuola matema Cipnes rcalizzalo € 2.120.517,32 pubblica
1 Impianto depurazione consorti le Cipnes realizz.ato Ét 5.136.967.66 pubblica
3 Impianto potabilizzazione

consonile
realizzato € 874. r r3.22 pubblica

4 lmpianto consonilc rattamento
recupero- smaltimento rsu €

assimilati

Cipnes realizzato € 19.97 t.891 ,19 pubblica

5 Cornando provinciale Guardia
di Finanza

Cipnes realizzalo € l.582.255,53 pubblica

6 Asenzia delle Entrate Cipnes reÀllzzato € 4.303.907,01 pubblica
,1

Ente Foreste sez. di Olbia Cipnes realizzato € 326.467 ,96 pubblica

tì UIIìci Poste ltaliane Cipnes realizzato €. 442.70'7 ,46 pubblìca

PRESO ATTO che nel novero delle infrastrutture a servizio della collettività, rientra il nuovo

mattatoio comunale di Olbia e che lo stesso è in fase di realizzazione con somme derivanti da

finanziamenti regionali e si presenta in uno stadio di completamento pari all'87% del totale;

RITENUTO che la documentazione pewenuta delinei un quadro soddisfacente per quanto riguarda

la percentuale di completamento deùe urbanizzazioni secondarie e che pertanto nulla osta alla

resiituzione ai concessi,onari delle fideiussioni citate, potendosi considerare realiaza;le le condizioni

previste dalla delibera di Ciunta Comunale nr. 478 del I l-04-1996;

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Olbia sta attraversando una negativa congiuntura

economica con ripercussioni su tutti i settori produttivii

CONSIDERATOinoltre,allalucediquantoesposto'chelosvincolodellegaranzieafavoredei
titolari oltre a rispondere uO ìn f i'"ipio di logica .e di buon andamento dell'azione

amministrativ4 appare tant; pii àoi"toto onie evitare di penalizzare ingiustame e i

""r"...i"rm 
e conse;tìre agli stessi di liberare dsorse ecoflomiche utili per la ripresa economlca e

produttiva locale;

RITENUTochelesuddettemisurevadanoincontroallerichiesteavanzatedagliimprenditorie
favoriscano gli investimenti "i'ji'ir*"- 

a"l settore Foduttivo in un momento di forte crisi

economica;

)
Ritenuto necessario sottopore al voto della Giunta comunale la presente proposta. avente ad

oggetto lo svincolo clelle potlzze ird"ii"toJ p'"tt""' con lemodalità stabilite dall'atto collegiale di

cui al punto precedente, " 
g;#;;;i ;lgo,n"nio degli oneri di urbanrzzazione secondaria'

,[:ir"[" a.r 
'"tcleo 

industnale del Comune di Olbia:

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art' 49' comma 1 del D'Lgs' n' 26712000..

VISTO il D.lgs 267100;

VISTO il vigente Statuto;

Per le motivazioni esPoste:

PROPONE

o di orowedere allo svincolo delle polizze fideiussorie prestate alle condizioni stabilite dalla

deliberazione di Giunta c""i''i"ri*'izi J"iii-o+-'rs9e ' 
a s,.rar.zia del pasamento degli

oneri di ùtbanizzazioloe ;;T;à"*" "iif""-" 
delfagglorierao industriale di Olbia'

potendosi consideròre realiz'""tltì"taU"'l pleviste dal citato atto collegiale;
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. di dare atto che le ulteriori somme incassate dall'Ente locale a titolo di oneri per

urbanizzazioni secondarie per interventi edilizi all'interno dell'area industriale, saranno
utilizzate per la realizzazione dei servizi pubblici di cui all'art. 16 del DPR 6 Giugno 2001

nr. 380 nell'ambito del territorio comunale;

. di dare mandato al Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territono Edilizia
Privata e Pubblica affrnché attivi il procedimento per la liberazione delle garanzie prestate
dagli utenti;

o di dichiarare il prowedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come tale,
immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, 4o comma, del D. Lgs. l8 agosto 2000, n.
267.

O

a
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Pareri
Comune diOLBlA

O

o

Estremi dslla Proposta

Proposta Nr. 2015 / 36

Ufficio Proponante: Servlzlo planlllcazlone e gestlone del terrllorlo, edlllzla prlvata e pubbllca

Oggetto: oneri di urbanizzazione secondaria in zona industrials detorminazioni

Vislo tècnico

Uffìcio Proponente (Servizio pianificazione e gostione del territorio, edilizia privata o pubblica)

ln ordine alla regolarita tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parore: Parere Favorevole

Data 1810212015 ll Dirigente del Settore

Vislo contabile

Servizio Ragioneria

ln ordine alla regolarità contabile della presente proposl,a, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprimè parere FAVOREVOLE.

Sintesi parar6: Parere Favorevole

Oata 2710212015 ll Dirigente del Servizio Finanziario

Orru Lorènzo

Lt
'l



COMUNE DI OLBIA

Copia conforme dell'originale informatico composta da n" _ fogli.

Ai sensi dell'art.l8 comma 2 del D.P.R.445/2000.

Olbia,

IL PUBBLICO UFNCIALE
(cognome nome)

I

a

Delibera di Giunla Comunale n. 35 del27 /0212015
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Olbia 19 giqno 20'14

Sp€ttle COttilUNE U OLBIA
Settore Pianifcazion€ e G€stioné del TeEitodo

Edilizia Privata e Pubblica

Via oante Alighieri, 'l

07026 oLBIA (OT!

c.a. lng. Costantino Azzena

Osgeto: ATIESTAZIOIIE GRADO Dl REAtlZAzlOl{E DEII.E OPERE 0l URBA}IIZZAZK)I{E

SECOIDARIA ALL,IITIERI{O OELL,AGGLOIIIERATO IilOIJSTRIAT"E DI OLBIA
Risconùo mta in dats 291ù52014 ptot. 0054863

Avuto riguardo alla richiesb di tuosta Amminbtrazione brmulata con nota in data 29052011 pmt. n. 0054863,

si irdbam di seguito la infrasfuttuB di ints'esse collettiìio ,iconducibili alla tipologh di opere di cui al'an. 16,

comma I del o.P.R. n. 3802001, radizab e in coGo di realiaazione nefambib delfaggbm€rab irdusùiale di

Olbia gestito dal CIPNES.

. Aslto NloO - SCUOLA AIERIIA (reallzah o gstib dal CIPNES)

. AREE VERDI ATTREZAIE (rsalizzBb e g€slib dd CIPNES)

. luflArm SPORflVI (Compatu G€oviflag€)

. l PlAr{IO Dl DEPURAZIOiIE COITSORIILE (r€dzzab e geslito dal CIPNES)
- IIAAXIO Dl K,IABIIIZIAZIOI{E COI{SORTILE (realzab e gestib dd CIPNES)
- ECOCETITRO COf,UNALE RlFlt Tl URBAT{I E ASSlXlLAll ('Ealizah I gBslib dd Comuno dl Obia)
- l{tN,VO UATTAToO CO UIALE Dl OLBIA (in ,aso di redizazione)
. llliHAt{TO COi|§ORTILE 0l TRATTA $rO - RECUPERO - S ALTI EI{TO RSt E AgslllltATl (rèdzzato e

gBslito dal CIPNES)
. COIIAilDO PROVIIICIALE OEITA GUARDIA OI FIIIAIIZA
- PRE§|DIO VIGIU DÉL Ft @O PORTo INDUSTRALE - COUItIERCIALE (in frss d realizzazione)
. AGEiEIA DzuE ETTRATE . UFFICIO IST]IIZIOI.IATI TERRITORIALE DI OLBI.A
. CAXENA Dl COilf,ERCIO Ii{DI'STRh E ARTIGIAXATO - SEDE DISIACCATA OI OLEIA
. ET|IE FORE§IE - SEZI(,NE §TACCATA I'I OLEA
. SEDE OPERATUA AZTE DA SmVtrl PUEELC| OtSrA S.P.A. (ASPO)
. I PIAIITI OI DI§IRI8I'ZIOTIE CAREURAiTN A SERVIZE DELLA CIRCOTAZOI{E STNADALE

ll Rèsponsatile del Setore
(lngAntonlo F.

CIPIES - Càllù., . sed€ kgale h Olbia 07026 - Zona lndultìalo Loc. CÈb Sa..sia, ( lel. 0789/5,9712! 597093 -

Yufl-tl3ro
selrdc

o-mail pjelg!qlg@À€Ejjù?§.]! - slto !Ai!/J-jOIg§.1!

078S/59i126 )
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