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COPIA 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale N.     68 
 

 

Adunanza del : 20-12-2019 

 

OGGETTO : 

Recepimento della deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 186/2018 in materia di 

disciplina del contributo di costruzione - Modifica alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 18/09/2019.. 

 
L’anno   duemiladiciannove, addì   venti, del mese di  dicembre, alle ore  18:00,  nella sala delle adunanze consiliari , 

convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta  Pubblica di  

Prima CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 

 

All’appello risultano: 

 

1.  Zangrandi Filippo - Sindaco Presente 

2.  Borghi Federica - Consigliere Presente 

3.  Brachino Gianfranco - Consigliere Presente 

4.  Malchiodi Giulia - Consigliere Presente 

5.  Tutino Antonino - Consigliere Presente 

6.  Cugini Davide - Consigliere Presente 

7.  Fagnoni Cristina - Consigliere Presente 

8.  Zucca Giorgio - Consigliere Presente 

9.  Bensi Piero - Consigliere Presente 

10.  Prazzoli Angelo - Consigliere Presente 

11.  Bianchi Fabio - Consigliere Assente 

 

Totale presenti:   10 

Totale assenti:    1 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mezzadri  Dott.sa Elena la quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Zangrandi Filippo  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

mailto:protocollo@comunecalendascopc.it


    

 

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 
TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

 

 

 

 

Calendasco, 11-12-2019 Il Responsabile del Settore  

 F.to Androni Giovanni 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 
CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

 

 

 

 

Calendasco, 11-12-2019 Il Responsabile del Settore  

 F.to Devecchi Roberto 

 



    

Presenti n. 10      assenti n.  1  Sig. Bianchi Fabio    

Il Sindaco introduce l’argomento 

A questo punto più nessuno intervenendo 

 

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. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia"); 

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della 

nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, 

trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente; 

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; 

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/edilizia/lr-30-luglio-2013-n-15-semplificazione-della-disciplina-edilizia


    

- 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 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 4 aprile 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”; 

RICHIAMATA la propria Deliberazione n° 48 del 18/09/2019 avente ad oggetto “RECEPIMENTO DELLA 

DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA n.186/2018 IN MATERIA 

DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE”. 

 

PRESO ATTO che nella propria Deliberazione n° 48 del 18/09/2019 in merito al recepimento della DAL 

n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali, si sono stabilite in merito al punto 1.4.2. 

della DAL (relativo alla possibilità di ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni del 

territorio comunale),  le seguenti percentuali di riduzione dei valori unitari U1 e/o U2 per le seguenti 

Frazioni:  

 

Frazioni % di riduzione 

 U1 U2 

Santimento 30 30 

Boscone Cusani 30 30 

Possenta 30 30 

Puglia 30 30 

Ponte Trebbia 30 30 

 

RITENUTO di estendere la possibilità di riduzione di U1 e U2 anche alle cd case sparse del territorio rurale 

onde favorire il  recupero/potenziamento degli edifici  e del patrimonio rurale esistente. 
 
RITENUTO PERTANTO  in merito al punto 1.4.2. della DAL (relativo alla possibilità di ridurre fino ad un 
massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni del territorio comunale), si ritiene di stabilire le seguenti 
percentuali di riduzione dei valori unitari U1 e/o U2 per le seguenti Frazioni:  

 

Frazioni % di riduzione 

 U1 U2 

Santimento 30 30 

Boscone Cusani 30 30 

Possenta 30 30 

Puglia 30 30 



    

Ponte Trebbia 30 30 

Case sparse nel territorio rurale 30 30 

 

per le ragioni di seguito indicate:  

❖ Le frazioni del Comune di Calendasco indicate in tabella e le case sparse del territorio rurale 

nelle annualità pregresse hanno avuto sviluppi e recuperi del patrimonio edilizio esistente  

limitati o nulli e e pertanto  si cerca di favorire  il recupero/potenziamento degli edifici esistenti.  

 

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 il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio comunale 

interessato, allegato alla presente proposta di provvedimento e reso ai sensi dell’art.49 del decreto 

legislativo n. 267/2000 

DATO 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; 

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio tecnico ai sensi del D.Lgs.vo 
267/2000; 
 
VISTO il parere contabile favorevole espresso - ai sensi del D.Lgs.vo n. 267/2000 – dal Responsabile del 
Servizio Finanziario; 
 
Esperita la votazione palese, con il seguente esito: 
- Presenti  N.  10 
- Astenuti  N.  //   
- Votanti  N.  10  
- Voti favorevoli  N.  10  
- Voti contrari  N.  //   
proclamato dal Sindaco;  
 
 

D E L I B E R A 
 

1) di modificare propria Deliberazione n° 48 del 18/09/2019 in merito al recepimento della DAL 

n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali, si sono stabilite in merito al punto 

1.4.2. della DAL (relativo alla possibilità di ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per 

talune Frazioni del territorio comunale),  estendendo la possibilità di riduzione di U1 e U2 nella 

misura del 30%, anche alle cd case sparse del territorio rurale onde favorire il  

recupero/potenziamento degli edifici  e del patrimonio rurale esistente  



    

2) Di modificare l’Allegato 1 alla Deliberazione n° 48 del 18/09/2019, recante “Quadro sinottico delle 

determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione” che allegato 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

3) Di modificare l’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 allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4) 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; 

5) di pubblicare integralmente la presente delibera 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 (Riordino 

della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”); 

6) di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che 

provvederà all’immediata pubblicazione sul BURERT dell’avviso dell’avvenuta approvazione; 

7) di dare atto che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del 

citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale 

della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 6. 

 
 

 

 

Successivamente  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RITENUTA la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione  
 
ESPERITA la votazione palese con il seguente esito: 
- Presenti  N.  10 
- Astenuti  N.  //   
- Votanti  N.  10  
- Voti favorevoli  N.  10  
- Voti contrari  N.  //   
proclamato dal Sindaco 

     DELIBERA 

 
 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 – T.U. 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.       

 
 
 
 
 



    

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE 

(F.to Zangrandi Filippo ) 

 IL SEGRETARIO  

(F.to Mezzadri  Dott.sa Elena) 
 

 

 
 

Copia conforme all’originale. 

 

Calendasco, lì  

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        Mezzadri  Dott.sa Elena 

 

========================================================================== 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A 

 

- CHE  la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line comunale in data odierna, per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi, (art. 124, c.a, del T.U.  18.08.2000, n.267); 

 

- CHE la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante 

pubblicazione all’albo pretorio on-line comunale sul sito istituzionale del Comune. 

 

Calendasco, lì 08-01-2020 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Mezzadri  Dott.sa Elena 

 
 =================================================================================  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

 

CHE la presente deliberazione: 

- è divenuta esecutiva il giorno 18-01-2020 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 

267/2000); 

 

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line comunale, per quindici giorni consecutivi dal 08-01-2020 al 23-

01-2020 (art. 124, c.1, del T.U. n.267/2000). 

 

Calendasco, lì  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Mezzadri  Dott.sa Elena 

 

 


