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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N°  9 del 22/01/2022 

 
 
OGGETTO:  MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD: DETERMINAZIONE CRITERI. 
 
 
L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di Gennaio alle ore 10:10, previo esaurimento delle 
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita in videoconferenza, secondo le modalità disposte 
dal decreto sindacale n. 31 del 05.11.2020, sotto la presidenza del Sindaco Nicotra Stefano la Giunta 
Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario 
Comunale Dott.ssa Stefania Checchini. 

Intervengono i Signori: 
 

N° Qualifica Nome Presente Assente 

1 Sindaco NICOTRA STEFANO Presente  

2 Vice Sindaco SALAORNI MARCO Presente  

3 Assessore ANDREOLI PASQUA Presente  

 
PRESENTI: 3                    ASSENTI: 0 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare 
il seguente argomento: 
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OGGETTO:  MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD: DETERMINAZIONE CRITERI. 
 
 

 LA GIUNTA  COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- il Comune di Torri del Benaco è dotato di P.A.T. (Piano assetto del territorio) approvato in Conferenza dei servizi 
del 06.10.2016 e ratificato dalla Provincia di Verona con deliberazione n° 189 del 29.12.2016, pubblicato sul 
B.U.R. della Regione Veneto n° 6 del 13.01.2017 e successiva variante n° 1 approvata con prescrizioni dal 
Presidente della Provincia di Verona con deliberazione n° 27 del 21.03.2019, pubblicata sul BURV n° 45 del 
03.05.2019; 
- il Comune di Torri del Benaco e altresì dotato di P.I. n° 2 (Piano degli interventi n° 2) approvato in via definitiva 
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 30.06.2021;  
- l’attuazione dei Piani Urbanistici (P.U.A.) e gli interventi diretti o convenzionati sono subordinati al reperimento 
di aree e l’esecuzione delle relative opere di urbanizzazione primaria (verde e parcheggi);  
 
CONSIDERATO che in alcune aree ed in particolari situazioni esistenti, non risulta oggettivamente possibile il 
reperimento “in loco” delle superfici per realizzazione diretta da parte del privato, delle aree a standard;  
 
DATO ATTO: 
- che lo strumento urbanistico vigente (P.I.) prevede, in riferimento alle diverse Z.T.O., le condizioni e le modalità 
con cui è consentita la monetizzazione parziale o totale degli standard; 
- della necessità di dare dei precisi indirizzi all’Ufficio tecnico Comunale in ordine ai valori delle aree ed al costo 
delle relative opere di urbanizzazione da utilizzare in caso di monetizzazione; 
 
RICHIAMATO l’art. 32 della L.R. n° 11/2004, relativo alla “Dotazione di aree per servizi nei Piani Urbanistici 
Attuativi” ed in particolare il comma 2°, che prevede: “…2. Le aree per servizi devono avere dimensione e 
caratteristiche idonee alla loro funzione in conformità a previsto dal provvedimento della Giunta regionale di cui 
all’art. 465, comma 1, lettera b). Qualora all’interno del PUA tali aree non siano reperibili, o lo siano 
parzialmente, è consentita la loro monetizzazione ovvero la compensazione ai sensi dell’art. 37…..”; 
 
ATTESO, altresì, che la L.R.V.  04 aprile 2019 n° 14 “Veneto 2050” all’art. 3 punto 2 prevede testualmente che: 
“Gli interventi di cui al comma 1 sono subordinati all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al 
loro adeguamento in ragione del maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di 
superficie”; 
 
CONSIDERATO pertanto che l’attuazione dei PUA e la realizzazione degli interventi diretti, sia in attuazione dello 
strumento urbanistico generale, sia in applicazione delle disposizioni speciali e derogatorie previste dalla L.R. 
14/2019 e s.m.i. “Veneto 2050” è subordinata alla realizzazione e alla cessione degli standard urbanistici 
(parcheggio e verde pubblico) e che qualora tali aree non siano reperibili o lo siano parzialmente, è consentita 
la monetizzazione degli stessi; 
 
PRECISATO che: 
- attraverso la monetizzazione non si determina una riduzione delle superfici a standard ma solo una loro 
realizzazione differita attraverso una pianificazione che individui soluzioni più idonee per la valorizzazione del 
sistema urbano, utilizzando risorse economiche nel frattempo accantonate; 
- nei casi in cui si ricorre alla monetizzazione verrà preventivamente accertata la congruità degli standard 
primari a livello comunale in ordine alla loro dotazione minima prevista dallo strumento urbanistico vigente; 
 
CONSIDERATO che la monetizzazione delle opere di urbanizzazione (parcheggio e verde a standard pubblico) 
consiste nel pagamento all’Amministrazione Comunale dell’importo costituito dalla somma del valore dell’area 
sommato all’onere corrispondente al costo di realizzazione dell’opera; 
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CONSIDERATO in analogia e continuità con precedenti procedure amministrative in atti, di adottare come 
parametro di riferimento relativamente al valore delle aree, i valori stabiliti annualmente per l’applicazione 
dell’imposta comunale sulle aree edificabili (IMU); 
 
CONSIDERATE le caratteristiche di pregio del contesto lacustre, si propone di incrementare del 20% i valori delle 
aree, come sopra determinati, che costituiscono un criterio di carattere generale uniforme, congruo e 
trasparente, in quanto i valori sono già stati oggetto di stima valutativa che tiene conto delle diverse zone 
omogenee del territorio comunale; 
 
DATO ATTO che, come indicato dall’Area Lavori Pubblici e considerato anche gli aumenti dei costi delle materie 
prime sia opportuno proporre come incidenza costo opere di urbanizzazione i seguenti valori:    

- Costo opere di urbanizzazione per aree a parcheggio ………………….  €   180,00/mq 
- Costo opere di urbanizzazione per aree a verde       …………………….  €     80,00/mq 

 
VISTI:  
- il vigente statuto comunale;  
- la Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.;  
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;  
- il Testo Unico dell’edilizia approvato con D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.; 
- la Legge urbanistica regionale L.R. n° 11/2004 e s.m.i; 
- la L.R.V.  04 aprile 2019 n° 14 “Veneto 2050” 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 12.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la  
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato 2022-2024; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 12.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la  
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizi 2022-2024; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la  
quale è stato approvato il PEG per il periodo 2022-2024; 
 
PRESO ATTO che il responsabile del servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 
49, comma I, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 attestando ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nell’adozione del presente atto; 
 
PRESO ATTO che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, attestando ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 la copertura finanziaria; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e 
sostanziale, quanto segue: 
 
1. DI DARE ATTO che qualora sussistano i requisiti per la monetizzazione delle aree a standard (verde e 

parcheggio) l’ufficio tecnico comunale, al fine di adottare criteri uniformi e trasparenti, dovrà attenersi alle 
seguenti indicazioni: 

a) Il valore delle aree oggetto di monetizzazione dovrà essere assunto con riferimento ai valori stabiliti 
annualmente per le aree edificabili ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (IMU) maggiorati del 
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20%; in caso non sia disponibile per l’area specifica potrà essere adottato il valore attributo ad aree 
adiacenti assimilabili; 

b) Il costo delle opere di urbanizzazione (verde e parcheggi), viene determinato come di seguito riportato 
e sarà oggetto a rivalutazione annuale in base al valore ISTAT: 

o Costo opere di urbanizzazione per aree a parcheggio ………………….  €   180,00/mq 
o Costo opere di urbanizzazione per aree a verde       …………………….  €     80,00/mq 

 
Successivamente, attesa la necessità di garantire con immediatezza l’applicazione di criteri uniformi e 
trasparenti e garantire la celerità dell’azione amministrativa, con separata votazione unanime e favorevole resa 
nei modi e nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la predetta deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale 

Nicotra Stefano Dott.ssa Stefania Checchini 
 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 
 


