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 COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
Provincia di Modena

COPIA
Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 44 del 18/09/2019

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE n.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.

Seduta n. 6/2019
Il Sindaco Tagliavini Enrico ha convocato il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, l’anno

duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di settembre, alle ore 21:00 nella Sala consiliare.
La convocazione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e secondo le modalità previste dal

Regolamento del Consiglio Comunale di Savignano sul Panaro.

Il Sindaco Tagliavini Enrico assume la presidenza dell’adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta
la seduta.

Lo stesso Sindaco-Presidente procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri Varroni Aldina, Fichi
Emiliano e Caroli Germano.

Assiste il Segretario Comunale dott. Dallolio Paolo.

Alla trattazione del presente oggetto risultano:
Tagliavini Enrico Sindaco Presente
Gozzi Antonella Consigliere Comunale Assente
Pisciotta Davide Consigliere Comunale Presente
Bonaiuti Augusto Consigliere Comunale Presente
Rinaldi Mauro Consigliere Comunale Presente
Varroni Aldina Consigliere Comunale Presente
Bergonzini Eleonora Consigliere Comunale Presente
Fichi Emiliano Consigliere Comunale Presente
Gozzoli Rita Consigliere Comunale Presente
Carmignano Rosamaria Consigliere Comunale Presente
Linari Erio Consigliere Comunale Presente
Caroli Germano Consigliere Comunale Presente
Cassanelli Francesca Consigliere Comunale Presente

Assegnati: n. 13 In carica: n. 13       Presenti: n. 12 Assenti: n. 1

Risultano inoltre:
Barani Elisa Assessore non consigliere Presente

La seduta è: (X) pubblica   ( ) segreta

(X)  Atto dichiarato immediatamente eseguibile.
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OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE n. 186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20
dicembre 2018 n. 186 (in seguito denominata “DAL n.186/2018”), è stata approvata la riforma della
disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica
regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”) e con la
legge edilizia regionale (L.R. N.15/2013);
RILEVATO che i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di
costruzione entro il termine del prossimo 30 settembre, trascorso il quale opera direttamente la
disciplina definita dalla citata deliberazione regionale;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni
nell’applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità
del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi
motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni
diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);

- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in
riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;

- eventuale percentuale di riduzione dell’Area dell’insediamento all’aperto (AI), fino ad un massimo
del 50%, per determinate attività sportive svolte all’aperto, qualora l'area destinata alle attività
sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;

- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall’art.
8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso,
per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e
per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all’interno del
territorio urbanizzato;

- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell’Allegato A della DAL n.186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni

religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei

contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti

sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune

Frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all’interno del perimetro

del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori “A”, sino ad un massimo del 35%,

da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore “A” medio su tutte le zone
comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla
DCR 1108/1999;

- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è
disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori
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locali, ecc.…);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura

non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con

particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d’opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a

scomputo;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui
all’art. 48 della LR 24/2017 i Comuni, con l’atto di recepimento della DAL n.186/2018, non devono
riprodurre l’intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai
punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 624 del 29/04/2019 recante “Atto di
coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della
DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione”;

SENTITO l'assessore nonchè vice sindaco, con competenza in materia d Edilizia Privata, sig.
Pisciotta Davide, il quale riferisce che è iniziato il lavoro preparatorio del nuovo Piano Urbanistico
Generale, che dovrà essere approvato entro la fine del 2021 a seguito di un percorso di pianificazione
partecipata. Nel piano saranno delineate le linee strategiche per lo sviluppo del territorio in conformità
ai principi introdotti dalla LR n.24/2017, fra i quali in primo luogo la rigenerazione urbana. La nuova
disciplina del costo di costruzione offre l'opportunità di anticipare alcune misure di agevolazione per la
riqualificazione dell'edilizia esistente, che mirano ad evitare il consumo di suolo.
Una volta approvato il PUG a queste prime misure se ne aggiungeranno altre per dare concreta
attuazione alle strategie di sviluppo del territorio. Precisa infatti che è bene ponderare le scelte più
accurate solo dopo aver maturato una strategia e una visione complessiva di tutto il territorio
savignanese nel prossimo futuro, cosa che l’attuale strumento urbanistico non offre..
Sottolinea in particolare la proposta di applicare una ulteriore riduzione del 15% agli oneri di
urbanizzazione primaria sugli interventi di rigenerazione, oltre la riduzione del 35% già prevista dalla
Regione, per un totale riduzione del 50% degli oneri di urbanizzazione primaria, con l'intenzione di
incentivare nel territorio di Savignano il recupero del costruito e la sostituzione urbana, rispetto ad una
nuova costruzione.  per i quali la disciplina regionale prevede già uno sconto del 35%. Illustra con
esempi pratici i vantaggi che tale misura comporta.
Inoltre si propone di ridurre del 50% gli oneri di urbanizzazione secondaria per gli interventi relativi a
residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative, allo scopo di ampliare
l'offerta di strutture destinate alle fasce più fragili della popolazione verso cui l'attenzione di questa
Amministrazione vuole essere alta, quale esempio per non lasciare indietro nessuno.
Approvando questa sera la disciplina del costo di costruzione se ne assicura l'entrata in vigore dal 1
ottobre evitando che, seppur per un periodo limitato, trovino applicazione diretta le disposizioni
regionali a vantaggio dei professionisti e degli operatori del settore. Invita l'arch. Ponz de Leon,
responsabile dell'ufficio urbanistica, ad illustrare nel dettaglio la proposta.

SENTITO successivamente il responsabile dell’Area Urbanistica - Edilizia Privata, Attività
Produttive arch. Ponz de Leon Pisani Giuseppe, il quale osserva che le agevolazioni previste per gli
interventi di rigenerazione risultano particolarmente efficaci tenuto conto che la disciplina regionale ha
praticamente raddoppiato la misura degli oneri di urbanizzazione, mentre la quota di contributo
relativa al costo di costruzione, che nelle simulazioni effettuate non ha avuto incrementi rilevanti, viene
ora calcolata in base al valore di mercato degli immobili limitrofi all’intervento edilizio e non più sulla
base di un costo standard al metro quadro da attualizzare ogni anno.
Ritiene corretta e prudenziale la scelta di non avvalersi immediatamente delle diverse possibilità di
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riduzione degli oneri, ma di attendere l'approvazione del PUG per armonizzare eventuali agevolazioni
con le strategie generali di sviluppo urbanistico.

DATO ATTO che successivamente si è aperto un dibattito al quale hanno dato il proprio
contributo:
- il consigliere Bonaiuti Augusto (capogruppo consiliare ProgettiAmo Savignano), il quale anticipa il voto
favorevole del gruppo di maggioranza su un provvedimento di contenuto prettamente tecnico, nel quale
tuttavia si manifesta la volontà dell'amministrazione di privilegiare la rigenerazione urbana, come del resto
evidenziato nel programma elettorale.
- il consigliere Caroli Germano (gruppo consiliare Lista dei Cittadini - Insieme per Savignano), il quale osserva che,
in presenza di una proposta particolarmente complessa e articolata, che comporta scelte importanti, era
doveroso consentire un approfondimento in commissione.
I consiglieri di minoranza, che non hanno il supporto della struttura tecnica, hanno ricevuto la voluminosa
documentazione solo qualche giorno fa. Esprime rammarico costatando che l'amministrazione non ha avuto
questa sensibilità e si augura che in futuro si agisca diversamente.
Nel merito, riferisce di aver esaminato le deliberazioni di alcuni capoluoghi di provincia, che hanno assunto
decisioni ben più significative e davvero in grado di dare respiro al settore edilizio in forte crisi e di orientare
l'attività edificatoria sulla base di precise strategie di sviluppo.
La Giunta si limita a una riduzione del 15% degli oneri per gli interventi di rigenerazione, dove altri comuni si
sono spinti fino al 30, e annuncia di voler rinviare le altre scelte di qualche anno in attesa del PUG.
Per la verità propone un'agevolazione molto puntuale per gli imprenditori privati che realizzeranno case di
riposo o strutture simili, dalle quali trarranno guadagni, trascurando completamente le misure per favorire
edilizia residenziale sociale e insediamento di imprese.
Se si intendeva sostenere il settore dell'edilizia, ad esempio, si sarebbe potuto prevedere una riduzione
generalizzata degli oneri di urbanizzazione fino al 15%, come altri Comuni.
In conclusione, la Giunta ha formulato una proposta timida e ha presentato al Consiglio una mezza verità,
dipingendo come scelte strategiche poche misure di scarsa efficacia.
Consegna al Sindaco una proposta di emendamento che contiene nel dettaglio le proposte del gruppo di
minoranza;
- il consigliere nonché vice sindaco Pisciotta Davide (gruppo consiliare ProgettiAmo Savignano), il quale osserva
che le commissioni consiliari non sono al momento costituite; ricordando che in  questa stessa seduta verrà
proposta l'integrazione allo Statuto per consentire l'istituzione. E' infatti precisa volontà dell'amministrazione
favorire l'approfondimento degli argomenti da trattare e stimolare l'apporto propositivo dei consiglieri.
Precisa che lo sconto complessivo per la rigenerazione urbana sommato a quello della Regione, già del 35%, è di
un 50% totale selle Urbanizzazioni primarie e che altri sconti sulle urbanizzazioni è corretto avvengano soltanto
dopo avere maturato una chiara idea e strategia di pianificazione generale del territorio per utilizzare la
scontistica sul contributo di costruzione come leva conseguente. L'applicazione di agevolazioni, a suo parere,
deve quindi avvenire sulla base delle linee strategiche che il PUG definirà e va comunque valutata con prudenza,
tenendo conto delle importanti conseguenze economiche che può comportare.
In particolare ritiene inopportuno prevedere sconti generalizzati per l'edilizia sociale per evitare speculazioni; è
giusto invece valutare le singole proposte edificatorie.

La riduzione degli oneri per le strutture sociali mira a favorirne la costruzione a fronte di una forte esigenze
specie della popolazione anziana e non certo per recare vantaggi a imprenditori privati..

- il Sindaco-presidente Tagliavini, il quale dà lettura dell'emendamento proposto dal gruppo "Lista dei
Cittadini - Insieme per Savignano", allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
(allegato n. 4).
Invita quindi il Segretario Comunale a riferire quanto prevede il regolamento consiliare in materia.

- il Segretario Comunale dott. Dallolio Paolo, il quale legge i commi 7 e 8 dell'art. 35 del  regolamento che
prevedono:

"7. Qualora vengano presentati emendamenti alle proposte di deliberazioni il Segretario od il Vice Segretario comunale devono
esprimere il proprio parere in merito alla necessità di richiedere nuovamente il parere di dirigenti nonché sulla legittimità dell’atto
modificato.
8. L’approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrate comporta la necessità di
acquisire agli atti prima della votazione l’attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Ragioniere capo ai sensi
dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000."
Il Segretario Comunale ritiene che la proposta di deliberazione possa essere legittimamente modificata, ma che
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occorrano sia il parere di regolarità tecnica che quello di regolarità contabile, per gli indubbi effetti di
diminuzione dell'entrata che la sua approvazione comporterebbe.
- il Sindaco-presidente Tagliavini, il quale rileva l'impossibilità di acquisire detti pareri seduta stante e la
necessità di approvare questa sera la disciplina del contributo di costruzione per consentirne l'entrata in vigore
dal 1 ottobre ed evitare così l'automatica applicazione delle norme regionali, più gravose.
Ciò non esclude che la disciplina del costo di costruzione possa essere rivista successivamente.
- il consigliere Caroli, il quale osserva che la proposta non indica importi di entrata specifici e quindi anche
l'emendamento non richiede un parere contabile. Esso contiene proposte precise e concrete in merito alle quali
chiede che venga aperta una discussione e non ci si limiti a considerazioni generali. Diversamente il voto del
gruppo di minoranza sarà contrario.
Riguardo agli incentivi per le strutture sociali, è un fatto che le agevolazioni andranno a favore di imprenditori
privati; la scelta politica in questo caso è molto chiara.
- l'assessore Pisciotta, il quale rimarca che il fulcro della proposta è, in attesa di altre eventuali agevolazioni
dopo l'approvazione del Piano Urbanistico Generale, di dare attuazione alle politiche di rigenerazione e dando
fin da ora attenzione ad una offerta di servizi per la fascia di popolazione più fragile, e si dice quindi disponibile
a ritirare l'agevolazione per le strutture socio-sanitarie per differire anch’esse al momento di approvazione del
PUG se questo consente di condividere la proposta nel suo complesso, non nascondendo il disappunto per la
strumentalizzazione di una misura che ha tutt'altro scopo.
- il consigliere Caroli, il quale replica che permane una grande distanza fra la proposta della Giunta e le misure
invocate dalla minoranza, che non permette di avere una condivisione.

- il consigliere Carmignano Rosamaria (capogruppo consiliare Lista dei Cittadini - Insieme per Savignano), la quale
rileva una evidente contraddizione nelle dichiarazioni dell'assessore, che da un lato raccomanda prudenza e
dall'altro propone misure molto specifiche e mirate come quella sulle strutture socio-assistenziali.

SENTITO quindi il Sindaco-presidente Tagliavini, il quale invita a procedere al recepimento
della DAL n.186/2018 come proposto dalla Giunta Comunale per l'assunzione delle determinazioni in
merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo
quanto di seguito specificato:

1. in merito al punto 1.2.3. della DAL n.186/2018 (relativo all’eventuale scelta comunale di
collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore, per i Comuni diversi dai
capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si propone di
confermare le determinazioni della DAL n.186/2018, che ha attribuito al Comune di Savignano sul
Panaro la Classe 3;

2. in merito al punto 1.2.11. (relativo alla possibilità di variare i valori unitari di U1 e U2 fino ad un
massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018),
si propone di non apportare variazioni rispetto alla DAL 186/2018.

3. in merito al punto 1.3.1. (relativo alla possibilità di ridurre il parametro “Area dell’insediamento
all’aperto” (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all’aperto,
qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si
propone di non apportare riduzioni della AI;

4. in merito ai punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.  (relativi alla possibilità, all’interno del territorio urbanizzato,
di ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa
esenzione dallo stesso), si propone di stabilire le seguenti ulteriori riduzioni del contributo di
costruzione:

Descrizione intervento % di riduzione

U1 U2 D S QCC
Addensamento/sostituzione
 ristrutturazione urbanistica

15% invariato invariato invariato invariato
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per le ragioni di seguito indicate: incentivare ulteriormente i suddetti interventi, che, rispetto alla nuova
costruzione, comportano maggiori benefici pubblici e anche maggiori costi gravanti sul soggetto
attuatore;

5. in merito al punto 1.4.2. (relativo alla possibilità di ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e
U2 per talune Frazioni del territorio comunale), si propone di non apportare variazioni relative alle
Frazioni;

6. in merito al punto 1.4.3. (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria
(U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a residenze per anziani e a strutture
socioassistenziali, sanitarie ed educative), si propone di stabilire la seguente percentuale di
riduzione del valore unitario U2: 50%
per le ragioni di seguito indicate: incentivare l’insediamento di tali attività ed aumentare l’offerta di
servizi da parte di strutture private (integrative dell’offerta pubblica), a fronte di una domanda in
crescita;

7. in merito al punto 1.4.4. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in
caso di interventi di edilizia residenziale sociale, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di
edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a
condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si propone di non applicare alcuna riduzione;

8. in merito al punto 1.4.5. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%,
per le microaree familiari di cui all’art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n.
11 “Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti”), si ritiene di non applicare alcuna riduzione;

9. in merito al punto 1.4.6. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%,
per le attività industriali ed artigianali collocate in aree ecologicamente attrezzate), si propone di
non applicare alcuna riduzione;

10. in merito al punto 1.4.7. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%,
in caso di tettoie destinate a depositi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad
attività produttive), si propone di non applicare alcuna riduzione;

11. in merito al punto 1.4.8. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%,
per l’attuazione delle ulteriori misure di qualità edilizia definite dal PUG ovvero per la realizzazione
dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero
nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza
energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell’edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti
provvedimenti comunali), si propone di non applicare ulteriori riduzioni;

12. in merito al punto 1.6.3. (relativo alla possibilità di aumentare o ridurre la percentuale del
7% destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di
riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si propone di confermare
la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018;

13. in merito al punto 3.7. (relativo alla possibilità di variazione di valori unitari di Td e Ts fino ad
un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL
n.186/2018), si propone di non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018. Inoltre, in
relazione alla possibilità di introdurre ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività
produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si propone di non introdurre ulteriori
coefficienti.

14. in merito al punto 3.8. (relativo alla possibilità di ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori
base Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale), si propone di non apportare variazioni
relative alle Frazioni;

15. in merito al punto 4.2. (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del contributo
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straordinario (CS) per gli interventi all’interno del perimetro del territorio urbanizzato se
finalizzati alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale), si propone di non
prevedere la corresponsione del CS all’interno del territorio urbanizzato per la realizzazione di
strutture di vendita di rilievo sovracomunale;

16. in merito al punto 5.1.5. relativo all’indicazione del costo medio della camera in strutture
alberghiere, si propone di:

definire il costo medio della camera in € 70, calcolato mediante  indagine di mercato
stabilire che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della

struttura competente, nell’osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;

17. in merito al punto 5.2.1. relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della
presente delibera, di ridurre i valori “A” da applicare nel calcolo della QCC secondo quanto
stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, nel caso in cui il valore “A” medio
del Comune superi i 1.050,00 euro (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione
di cui alla DCR 1108/1999), si propone di non applicare alcuna riduzione;

18. In merito al punto 5.5.2. (relativo alla possibilità di stabilire la quota del costo di costruzione per
le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali o fornitrici di servizi, di carattere non
artigianale, in misura non superiore al 10%), si propone di non modificare la percentuale del 10%
fissata dalla DAL n.186/2018  

19. in merito al punto 6.1.6. (relativo alla modalità di rendicontazione delle spese sostenute delle
opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si propone di confermare che la rendicontazione finale
delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la
presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del
conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;

20. In merito ai punti 6.2.1. e 6.2.2. (relativi alle modalità di versamento della quota del
contributo di costruzione), si propone di:
- ammettere la corresponsione di una quota pari al 50% del contributo di costruzione dovuto in corso

d’opera,
- stabilire le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del

contributo di costruzione: fidejussione a prima richiesta
- stabilire altresì che il debito residuo può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:
il 25% entro 18 mesi
il 25% entro 36 mesi
per le ragioni di seguito indicate: mitigare eventuali difficoltà di finanziamento per interventi edilizi
dovute all’attuale periodo di crisi del settore.

DATO ATTO che lo sviluppo della discussione relativa al presente oggetto è contenuto
integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

DATO ATTO inoltre che, nell’osservanza di quanto previsto dall’atto di coordinamento regionale:
- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell’Allegato 1 parte integrante del presente

provvedimento, recante “Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del
contributo di costruzione”, per consentirne una più agevole e univoca lettura;

- si è provveduto a predisporre il “Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del
contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento”,
costituente l’Allegato 2 parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che l'approvazione del presente atto comporta il venir meno dell’efficacia della
deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/03/2000 in materia di contributo di costruzione,
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avente ad oggetto “Indicazioni procedurali per l’applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli
art. 5 e 10, della L.n.10/77. Recepimento deliberazione del consiglio regionale e provvedimenti”, della
deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/03/2000 in materia di contributo di costruzione,
avente ad oggetto “Costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini della determinazione del contributo
per il rilascio delle concessioni edilizie. Recepimento deliberazione consiglio regionale e
provvedimenti.” e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione,
prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali. Al fine di semplificare e rendere univoca
l’individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l’Allegato 3,
parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali
che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

RITENUTO, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di
assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PSC/PRG vigente;

RITENUTO infine di confermare, nelle more dell’adozione del PUG, la vigente tabella degli importi
unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 3 del 07/01/2019;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:
● D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia”;
● Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 “Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione

della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326”;

●  Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”;
●  Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;

VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il d.lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente
deliberazione hanno espresso pareri favorevoli il Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia privata -
Attività produttive arch. Ponz de Leon Pisani Giuseppe, quale responsabile del servizio interessato, in
ordine alla regolarità tecnica ed il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità
contabile, con la precisazione che il presente provvedimento ha effetti diretti sul bilancio dell’Ente non
quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e
rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano:
Presenti: n. 12 (Tagliavini Enrico, Pisciotta Davide, Bonaiuti Augusto, Rinaldi Mauro, Varroni

Aldina, Bergonzini Eleonora, Fichi Emiliano, Gozzoli Rita, Carmignano Rosamaria,
Linari Erio, Caroli Germano, Cassanelli Francesca),

Astenuti: n. 0,
Votanti: n. 12,
Favorevoli: n. 8,
Contrari: n. 4 (Carmignano Rosamaria, Linari Erio, Caroli Germano, Cassanelli Francesca);

DELIBERA

1) Di recepire la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20
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dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di
modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale,
secondo quanto proposto in premessa e illustrato:
- nell’allegato 1, recante “Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla
disciplina del contributo di costruzione” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
- nell’allegato 2, recante “Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del
contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento”, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di precisare che la presente deliberazione entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT
dell'avviso di approvazione, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione
integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune;

3) Di dare atto che, all'entrata in vigore della presente deliberazione, perderanno efficacia le
disposizioni della deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/03/2000 in materia di contributo
di costruzione, avente ad oggetto “Indicazioni procedurali per l’applicazione degli oneri di
urbanizzazione di cui agli art. 5 e 10, della L.n.10/77. Recepimento deliberazione del consiglio
regionale e provvedimenti”, della deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/03/2000 in
materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto “Costo di costruzione dei nuovi edifici al fini
della determinazione del contributo per il rilascio delle concessioni edilizie. Recepimento deliberazione
consiglio regionale e provvedimenti.” e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo
di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali;

4) Di approvare, al fine di semplificare e rendere univoca l’individuazione della disciplina comunale
vigente in materia di contributo di costruzione, l’allegato 3, parte integrante della presente delibera,
recante la “Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito
del recepimento della disciplina del contributo di costruzione”;

5) Di assumere ai fini dell’applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.)
definito dal PSC/PRG/PUG vigente;

6) Di confermare, nelle more dell’adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la
monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 3
del 07/01/2019;

7) Di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul bilancio dell’Ente non quantificabili
in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far
data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

8) Di pubblicare  la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai
sensi dell’articolo 39, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e di trasmetterne copia
integrale alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà alla pubblicazione sul BURERT dell’avviso
dell’avvenuta approvazione.

SUCCESSIVAMENTE

Stante l’urgenza di provvedere in merito, nel rispetto della scadenza stabilita dalla Regione Emilia
Romagna,

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano:
Presenti: n. 12 (Tagliavini Enrico, Pisciotta Davide, Bonaiuti Augusto, Rinaldi Mauro, Varroni

Aldina, Bergonzini Eleonora, Fichi Emiliano, Gozzoli Rita, Carmignano Rosamaria,
Linari Erio, Caroli Germano, Cassanelli Francesca),

Astenuti: n. 0,
Votanti: n. 12,
Favorevoli: n. 8,
Contrari: n. 4 (Carmignano Rosamaria, Linari Erio, Caroli Germano, Cassanelli Francesca);

DELIBERA
altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al comma
4 dell’art. 134, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000.
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Comune di Savignano sul Panaro
Provincia di Modena

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 18/09/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
 Tagliavini  Enrico

F.to digitalmente

Il Segretario Comunale
Dallolio  Paolo
F.to digitalmente

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa


