
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Visto e richiamato l’art.43 della legge regionale 11 marzo 2005 n 12 e ss.mm.ii. che, al comma 2 bis, dispone 
che “ gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superficie agricole nello stato di fatto sono 
assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni entro 
un minimo dell’1,5 per cento ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi 
forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità”, 

 

Richiamate a riguardo le linee guida per l’applicazione del sopra richiamato comma 2 bis dell’art. 43 della 
L.R. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” in merito alla maggiorazione del contributo di costruzione 
e rilevato che la stessa si applica nelle aree agricole nello stato di fatto, precisando che sono considerate tali, 
indipendentemente dalla relativa destinazione urbanistica, quelle il cui uso effettivo rientra nelle seguenti 
categorie: 

- aree agricole  
- praterie naturali di alta quota 
- boschi a densità bassa 
- aree in evoluzione 
- aree umide interne 

 

Evidenziato, quanto all’utilizzo dei contributi, che i fondi potranno in particolare essere destinati: 

a) alla costruzione della rete del verde e della rete ecologica 
b) alla valorizzazione delle aree verdi e all’incremento della naturalità nei parchi locali di interesse 

sovraccomunale  
c) alla valorizzazione del patrimonio forestale 
d) a favorire la naturalizzazione dei luoghi e l’incremento della dotazione verde in ambito urbano e con 

attenzione al recupero di aree degradate 
 

Specificato, infine, che la gestione della maggior risorsa economica percepita può, alternativamente, essere 
destinata al fondo regionale oppure utilizzata direttamente dal comune per le finalità qui descritte, 

 

Ritenuto opportuno non destinare i proventi delle maggiorazioni in argomento al fondo regionale utilizzando 
perciò direttamente i proventi percepiti investendoli sul proprio territorio. 

 

Udita la proposta del Sindaco di determinare nel 5 per cento la percentuale di maggiorazione, 

 

Ritenuta congrua tale maggiorazione, 

 

Acquisito il parere favorevole del responsabile di area  in ordine alla legalità tecnica, ai sensi dell’art. 49, 
comma 2, del Tuel 267/2000, 
 

Con voti 8 favorevoli, espressi per alzata di mano, nessun contrario e n. 1 astenuto (consigliere Del Simone); 

DELIBERA 

 

- di determinare, per le ragioni descritte in premessa, nella misura del 5 per cento la percentuale di 
maggiorazione del contributo di costruzione cui saranno assoggettati gli interventi di nuova costruzione che 



sottraggono superfici agricole nello stato di fatto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 comma 2 bis della L.R. 
12/2005; 

 

-  di disporre, altresì, di non destinare al fondo regionale i proventi delle maggiorazioni in argomento 
impegnandosi a riguardo all’utilizzo degli stessi nel rispetto dei disposti del citato art. 43 comma 2 bis e delle 
linee guida regionali approvata con D.gr. 22.12.2008 n. 8/8757; 

 

- di demandare al Responsabile del Servizio competente tutti i provvedimenti concernente l’attuazione del 
presente deliberato.   

 

. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

PARERI DI REGOLARITA’ 
 
Il  sottoscritto Giacomo Remigio Tognini , Sindaco,  responsabile dell’Area Urbanistica – Lavori Pubblici –  
 
� esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

dell’atto. 
 
                                                                                              IL RESPONSABILE DELL’AREA         
                                                                                                      (Giacomo Remigio Tognini) 
 
 
 

 
 

PARERI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA EX ART. 147 bis D.Lgs. N. 267/2000 
 
Il sottoscritto  Giacomo Remigio Tognini , Sindaco,  responsabile dell’Area Urbanistica – Lavori Pubblici  esprime 
parere di regolarità tecnica attestando la regolarità  e correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente atto   
 
                                                                                              IL RESPONSABILE DELL’AREA         

                                                                                     (Giacomo Remigio Tognini) 
 
 
 
 


