
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

URBANISTICA

Determinazione N. 736  del  14/10/2016

Oggetto: CONTRIBUTO  ONERI  DI  URBANIZZAZIONE  PRIMARIA  E  SECONDARIA, 
AGGIORNAMENTO ANNO 2016 - AGGIORNAMENTO TABELLE PARAMETRICHE ONERI 
ED ELENCHI ZONE NORMATIVE 

                                                  

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Legge 10/1977 e successivamente il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 relativamente agli oneri di 
urbanizzazione  hanno  istituito  i  principi  che  ogni  trasformazione  territoriale  comportante 
trasformazione urbanistica ed edilizia partecipa agli oneri ad essa relativi;

-  la  Regione  Piemonte  con  D.C.R.  n.  179/CR-4170  del  26/5/1977  ha  approvato  le  tabelle 
parametriche finalizzate  alle elaborazioni  della stima dei  valori  di  base per  l’individuazione 
degli importi da corrispondere per opere di urbanizzazione;

-  il  Consiglio  Comunale  di  Venaria  Reale  con  D.C.C.  n.  354  del  20/10/1977  e  s.m.e.i.  in 
ottemperanza alle disposizioni di legge regionali e statali ha perciò provveduto a determinare 
l’incidenza degli oneri di urbanizzazione in base alle suddette tabelle regionali;

- con D.G.C. n. 491 del 22/9/1989 erano state approvate le tabelle di relazione tra le classi di 
intervento definite dal P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 73 – 22028 del 5/7/1989 e le tabelle 
parametriche degli oneri di urbanizzazione;

- ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001 i Comuni provvedono ad aggiornare ogni cinque anni 
gli  oneri  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  in  conformità  alle  relative  disposizioni 
regionali, in relazione ai prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e 
generale;

- con D.G.C. n. 178 del 22/9/2016 è stato effettuato l’aggiornamento del contributo degli oneri 
di  urbanizzazione,  stabilito   nella  percentuale  del  3,0  %,  demandando  a  successivo 
provvedimento  del  Responsabile  dell’Ufficio  il  relativo  aggiornamento  delle  tabelle 
parametriche  e  delle  zone normative  e  classi  di  intervento.  Con tale  provvedimento è  stato 
inoltre stabilito che l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria avrà 
decorrenza dal  1/1/2017 contestualmente all’avvio dell’esercizio per il  2017 del Bilancio di 
Previsione 2017/2019;

considerato pertanto che:



- occorre procedere all’aggiornamento delle tabelle parametriche e delle zone normative e classi 
di intervento per rendere compiuto l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione;

- i documenti di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione sono i seguenti:

- Tabelle parametriche oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (allegato “A”);
- Elenchi zone normative – classi di intervento (allegato “B”);
- Tavola “Classificazione aree ed interventi” (allegato “C”);

        
Visti e richiamati:

- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.e.i.;

- le delibere regionali e le norme nazionali in materia di oneri di urbanizzazione;

- il  Regolamento comunale in materia di  disciplina del contributo di costruzione approvato con 
D.C.C. n. 66 del 27/3/2006;

- la deliberazione n. 62/2016 assunta dal Consiglio Comunale, con la quale veniva approvato il 
Regolamento comunale per l'esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative;

- la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 40 del 4/4/2016, con la quale è stato approvato il 
bilancio 2016/2018;

- l’art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012 “disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento 
degli  enti  territoriali,  nonché ulteriori  disposizioni  in  favore  delle  zone  terremotate  nel  maggio 
2012”, così come modificato dalla Legge di conversione 7/12/2012 n. 213;

- l'art. 9 D.L. 78/2009;

- la Legge n. 136/2010;

- la Legge 64/2013;

- il D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014;

DETERMINA

Per le motivazioni meglio espresse in narrativa:

A)  Di  approvare  la  seguente  documentazione  di  aggiornamento  del  contributo  oneri  di 
urbanizzazione primaria e secondaria: 

- Tabelle parametriche oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (allegato “A”);
- Elenchi zone normative – classi di intervento (allegato “B”);



- Tavola “Classificazione aree ed interventi” (allegato “C”);

B) Di dare atto, come già riportato nella D.G.C. n. 178 del 22/9/2016, che l’aggiornamento degli 
oneri  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  avrà  decorrenza  dal  1/1/2017  contestualmente 
all’avvio dell’esercizio per il 2017 del Bilancio di Previsione 2017/2019;

C) Di dare atto che il presente provvedimento, essendo relativa a variazione di tariffe, dovrà essere 
allegata al Bilancio di Previsione 2017/2019; 

D) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese sul Bilancio comunale;

E)  Di  disporre  affinchè  sia  aggiornato  il  software  di  gestione  e  calcolo  degli  oneri  di  
urbanizzazione;

F) Di dare atto che sulla presente determina dirigenziale ha espresso parere favorevole circa la 
regolarità tecnica il Dirigente del servizio competente.

Venaria Reale, lì 14/10/2016

IL RESPONSABILE
DELPONTE CLAUDIO
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