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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57 Reg. Del.
Prot.n.                                                                     
Fascicolo X.10.1

OGGETTO:  APPROVAZIONE  TABELLA  DI  EQUIPARAZIONE  ONERI  DI 
URBANIZZAZIONE  PRIMARIA  E  SECONDARIA  A  SEGUITO 
DELL’ENTRATA  IN  VIGORE  DEL  PIANO  DI  GOVERNO  DEL 
TERRITORIO (P.G.T.).

                     
L’anno duemiladieci addì otto del mese di giugno alle ore 12.00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale
Deliberazione n.57 in data 08.06.2010



OGGETTO:  APPROVAZIONE TABELLA DI EQUIPARAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA E SECONDARIA A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO 
DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 03.06.2010 è entrato in vigore il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);

VISTA e richiamata la delibera G.C.n.58 del 26.05.2005, esecutiva, adottata a seguito dell’entrata in vigore 
della L.R.n.12/2005, con la quale: 
- Si è stabilito che i costi delle opere di urbanizzazione a valere per il Comune di Prata Camportaccio 

siano quelli indicati nella tabella “A”; 
- si è adeguato conformemente a quanto previsto dalla tabella regionale B-2, i costi sopra stabiliti per la  

residenza in conformità a quanto risultante dalla tabella “B”;
- si è rideterminata  conseguentemente  l’incidenza degli oneri di urbanizzazione attinenti  la residenza,  

l’industria,  l’artigianato,  l’industria  alberghiera  e  le  attività  direzionali  -  commerciali  applicando  i  
parametri indicati nelle tabelle regionali C-1 e C-2 ai costi delle opere di urbanizzazione come sopra  
variati ed adeguati, in conformità alle risultanza della tabella “C”;

- si è stabilito che per quanto concerne le opere non considerate dal punto “F” dell’articolo n.17 – 3°  
comma  –  lettera  c)  del  D.P.R.n.380/2001  (Testo  Unico  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in 
materia di edilizia), si applicano i parametri indicati nella tabella regionale C-3 ai costi delle opere di  
urbanizzazione come sopra stabiliti per le attività commerciali -  direzionali;

RITENUTO di equiparare le tabella degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria riferite alle zone del 
P.R.G.  – Piano Regolatore  Generale  – con la  nuova classificazione del  P.G.T.  –  Piano di  Governo del 
Territorio;

VISTA quindi la tabella di raffronto all’uopo predisposta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale 
Zuccoli geom. Fulvio, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

VISTO l’articolo 44 della L.R.n.12/2005;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L);

VISTO  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  del  Responsabile  del  Servizio  Tecnico,  reso  ai  sensi 
dell'art.49 – 1° comma - del  T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs.n.267/2000;

CON voti favorevoli all’unanimità dei presenti, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, la tabella di equiparazione degli Oneri di  
Urbanizzazione primaria e secondaria riferite alle zone del P.R.G. – Piano Regolatore Generale – con la 
nuova classificazione del P.G.T. – Piano di Governo del Territorio, che si allega alla presente come parte 
integrante e sostanziale (Allegato A); 

2. DI DISPORRE che la presente delibera sia trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).    

3. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole esperita nelle forme di legge, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.n.134 – 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA COMUNALE/2010-oneri urbanizzazione 

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.57 del 08.06.2010



OGGETTO:  APPROVAZIONE  TABELLA  DI  EQUIPARAZIONE  ONERI  DI 
URBANIZZAZIONE  PRIMARIA  E  SECONDARIA  A  SEGUITO 
DELL’ENTRATA  IN  VIGORE  DEL  PIANO  DI  GOVERNO  DEL 
TERRITORIO (P.G.T.).

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Prata Camportaccio, lì 08.06.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
                                                                                                     F.to: Zuccoli geom. Fulvio 

 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                  Per copia conforme all’originale
                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                   ( Scaramellini dott. Franz )


