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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Via Mazzini n°4  - C.A.P.29010 – 0523 772722 FAX 0523 772744
E-MAIL  protocollo@comunecalendascopc.it

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N.    107

OGGETTO :
MONETIZZAZIONE  AREE  DESTINATE  A PARCHEGGIO DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA  E DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA. ADEGUAMENTO ANNUALE
IN RAGIONE DELL'INTERVENUTA VARIAZIONE DEI COSTI DI COSTRUZIONE
ACCERTATA DALL'ISTAT. ANNO 2019..

L'anno  duemiladiciotto, addì  sei del mese di dicembre alle
ore 12:30, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano :

Zangrandi Francesco Sindaco Presente
Beltrametti Maria Vice Sindaco Presente
Bassanoni Francesco Assessore Assente

ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Laura
Cassi la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Zangrandi
Francesco  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra
indicato.
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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, 06-12-2018 Il Responsabile del Settore
F.to Androni Giovanni



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 41 – quinquies, comma 8° - della Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e
successive modifiche ed integrazioni; in base al quale tutti i Comuni nella formazione o revisione degli
strumenti urbanistici devono osservare, tra l’altro, limiti inderogabili di spazi destinati a parcheggio
pubblico;

RICHIAMATO il D.M. 1444 del 24 aprile 1968 ed in particolare gli articoli da 1 a 7 con i quali sono state
introdotte le definizioni di standard urbanistici;

RICHIAMATI il D.P.R. nr. 8 del 15 gennaio 1972 ed il successivo D.P.R. nr. 16 del 24 luglio 1977 che
hanno trasferito la competenza in ordine alla materia urbanistica (incluso quindi il potere di dettare
normative in ordine agli standards urbanistici) in capo alle Regioni;

RICHIAMATO l’art. A- 26 della Legge Regionale 24 marzo 2000, nr. 20 recante “Disciplina generale
sulla tutela e l’uso del territorio” e s.m.i. ed in particolare visto il VII° comma ove si disciplinano i casi
in cui è ammessa, in luogo della cessione delle dotazioni territoriali, la monetizzazione delle stesse;

RICHIAMATO l’art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. approvato con atto di
Giunta Regionale n. 1244 del  24.05.1996 (variante generale al P.R.G. 1980), ove si disciplinano gli
aspetti connessi alla realizzazione di “opere di urbanizzazione e standards urbanistici” ed i casi in cui è
ammessa la monetizzazione di tali quote;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 91 del 21 dicembre 2017 con cui si stabiliva il
valore delle aree destinate a parcheggio pubblico da applicarsi in caso di monetizzazione delle stesse
fissando i seguenti valori unitari:

Parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria in aree a destinazione residenziale all’interno dei-
centri abitati € 85,21/mq
Parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria in aree a destinazione residenziale nelle-
rimanenti parti del territorio € 42,61/mq
Parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria in aree a destinazione produttiva-

€ 42,61/mq
Aree di urbanizzazione secondaria: 3 volte i valore agricolo medio pubblicato per l’anno in-
corso;

RITENUTO dunque di procedere alla rivalutazione dei valori da applicarsi nell’anno 2019 come
prescritto dalla Regione Emilia Romagna con propria deliberazione consiliare nr. 1108 del 29.03.1999;

CONSIDERATO che l’adeguamento annuale da applicare al valore unitario debba essere parametrato
in ragione dell’intervenuta variazione accertata dall’ISTAT per il costo di costruzione , per il periodo
giugno 2017 – giugno 2018;

VISTI gli indici di adeguamento relativi all’intervenuta variazione accertati dall’ISTAT nei periodi sotto
indicati:



giugno 2017 – giugno  2018 = + 0,9 % (dati desunti dal sito www.istat.it)

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.
267;

DATO ATTO altresì che, dall’attuazione del presente provvedimento, non deriva alcun onere a carico
del Bilancio dell’Ente;

ACQUISITO agli atti il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del Dlgs 267/2000;

ALL'UNANIMITÀ di voti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

DI ADEGUARE in ragione dell’intervenuta variazione dei valori accertata dall’ISTAT, il valore delle1)
aree di urbanizzazione al mq definito ai fini della monetizzazione delle stesse applicando un
coefficiente pari a  0.9 %  e pertanto secondo le seguenti risultanze:

Parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria in aree a destinazione residenziale all’interno dei-
centri abitati € 85,98/mq
Parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria in aree a destinazione residenziale nelle-
rimanenti parti del territorio € 42,99/mq
Parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria in aree a destinazione produttiva-

€ 42,99/mq
Aree di urbanizzazione secondaria: 3 volte i valore agricolo medio pubblicato per l’anno in-
corso;

DI STABILIRE che il nuovo valore venga applicato alle pratiche edilizie presentate dopo il2)
01.01.2019.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

stante l’urgenza di provvedere, per applicare gli importi deliberati a partire dal 01/01/2018

VISTO l’art.134 - comma 4 - del D.lgs 267/00 ;

con separata unanime votazione,
DELIBERA



di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscitto.

IL SINDACO PRESIDENTE
(F.to  Zangrandi Francesco)

IL SEGRETARIO
(F.to Dott.ssa Cassi Laura)

Copia conforme all’originale.

Calendasco, lì 13-12-2018
                  IL SEGRETARIO COMUNALE
                        Cassi Dott.ssa

Laura

Il sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A
- Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 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;

- Che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line
in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124,
c.1, del T.U. 18.08.2000 n. 267).

Calendasco, lì 13-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cassi Dott.ssa Laura)

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 23-12-2018 decorsi 10 dalla pubblicazione,
(art. 134, comma 3° D.Lgs 18/08/2010 n. 267)

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line comunale, per quindici
giorni consecutivi dal 13-12-2018 al 28-12-2018 (art. 124, c.1, del T.U.
18.08.2000 n.267).

Calendasco, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cassi Dott.ssa Laura)


