
 

 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE 

  dott. Luciano Ferrari 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

  dott. Guglielmo Turco 

 

  

RREEFFEERRTTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  
art. 124 del D.lgs. n. 267/2000 

 

n. 149 reg. pubblicazioni 

Io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia del presente 

verbale è stato pubblicato il giorno 08.03.2010 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni 

consecutivi. 

 
Morengo, lì 08.03.2010 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

  dott. Guglielmo Turco 

 

  

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  AAII  CCAAPPIIGGRRUUPPPPOO  CCOONNSSIILLIIAARRII    
art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 

 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 08.03.2010 giorno di 

pubblicazione – ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Morengo, lì 08.03.2010  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

  dott. Guglielmo Turco 

 

  

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 

 
Io Segretario Comunale CERTIFICO che la presente deliberazione: 

 è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dalla avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio (articolo 134, 

comma 3); 

 oppure, 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti 

(articolo 134, comma 4). 

 
Morengo, lì 03.03.2010 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

  dott. Guglielmo Turco 

 

 

 

 

 

 

ORIGINALE 

 
 

COMUNE DI MORENGO 
Provincia di Bergamo 

 

Codice ente 10144 
 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

n. 18 del 03.03.2010 
 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO  AFFERENTE  I  TITOLI ABILITATIVI A COSTRUIRE IN 

RELAZIONE  ALL'INCIDENZA  DELLE  SPESE  DI URBANIZZAZIONE - 

ADEGUAMENTO TABELLE ART. 44 L.R. 12/2005          
 

             L’anno duemiladieci addì tre del mese di marzo alle ore 12.30 nella sala delle adunanze, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta 

i componenti la Giunta Comunale.  

 

All'appello risultano: 

 

FERRARI LUCIANO SINDACO Presente 

FERRI EMILIO VICE SINDACO Presente 

CONTI ANTONIO ASSESSORE Presente 

AGLIARDI DONATELLA ELENA ASSESSORE Presente 

  

      Totale presenti   4  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. Guglielmo Turco il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Luciano Ferrari nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 18 del 03.03.2010 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la proposta di deliberazione sottoscritta dal Responsabile del Settore Assetto del 
Territorio, Ubiali geom. Pietro ed allegata al presente provvedimento sub. a), quale parte 
integrante e sostanziale; 

Ritenuto di procedere all’approvazione; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

delibera 

1. di recepire le premesse contenute nell’allegata proposta di deliberazione; 

2. di approvare la su indicata proposta di deliberazione sottoscritta dal Responsabile 
del Settore Assetto del Territorio, Ubiali geom. Pietro, relativa all’oggetto ed 
allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub. a); 

3. di dichiarare, con successiva, separata votazione riportante il medesimo esito di 
quella anzidetta, il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

CONTRIBUTO  AFFERENTE  I  TITOLI ABILITATIVI A COSTRUIRE IN RELAZIONE  

ALL'INCIDENZA  DELLE  SPESE  DI URBANIZZAZIONE - ADEGUAMENTO TABELLE ART. 44 

L.R. 12/2005         

 

Il sottoscritto Ubiali geom. Pietro, in qualità di Responsabile del Settore Assetto del Territorio, sottopone 

all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione: 

Premesso che: 

 con il D.P.R. 380/2001 e s.m.i. ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del 

territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione è subordinata a permesso di costruire o 

denuncia di inizio attività. Il titolo abilitativo comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla 

incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione; 

 con la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, recante “ Legge per il governo del territorio “ i titoli 

abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia sono 

soggetti alla corresponsione, in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi; 

 gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati dai comuni, con obbligo di 

aggiornamento ogni tre anni, in relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del programma triennale 

delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 

incrementati da quelli riguardanti le spese generali; 

 gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi alle seguenti opere: strade, spazi di sosta o di 

parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, cavedi multi servizi e 

cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato; 

 gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi alle seguenti opere: asili nidi e scuole materne, 

scuole dell’obbligo e strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, presidi per la 

sicurezza pubblica, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di 

quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, cimiteri; 

 con deliberazione del Consiglio Regionale del 28 luglio 1997 n. II\557 sono state approvate  le “ 

Tabelle per la determinazione da parte dei comuni degli oneri di urbanizzazione afferenti alle concessioni edilizie in 

applicazione degli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10” (ora abrogata); 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 15/10/1993, esecutiva ai sensi di legge,    con la quale è 

stata aggiornata ai sensi  della legge n° 10 del 28/01/1977 e s.m.i., l’incidenza degli oneri di urbanizzazione 

primaria, secondaria e smaltimento rifiuti comunali nella misura indicata nelle tabelle allegate al provvedimento; 

Posto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 14 aprile 2009 è stato approvato definitivamente il 

Piano di Governo del Territorio del Comune di Morengo, il quale in particolare nel Piano delle Regole, non 

contiene le indicazioni delle zone omogenee come nel Piano Regolatore previgente ma suddivide il territorio in  

ambiti; 

Atteso che il territorio comunale secondo il vigente strumento urbanistico non è più suddiviso in zone omogenee 

ma secondo i contenuti specifici del Piano delle Regole in ambiti e pertanto risulta doveroso modificare le tabelle 

allegate alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 15/10/1993, in quanto le stesse riportano ancora la 

indicazione delle zone omogenee del territorio secondo quanto contenuto nel previgente strumento urbanistico; 

Acquisita l’allegata documentazione elaborata dall’Ufficio Tecnico – Settore Assetto del Territorio – quale: 

• Tab. A – EDIFICI DESTINATI ALLA RESIDENZA   

• Tab. B – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

• Tab. C – INSEDIAMENTI ALBERGHIERI  

• Tab. D – INSEDIAMENTI DIREZIONALI E COMMERCIALI  

• Tab. E – OPERE DI INTERESSE GENERALE  

Vista la L.R. n°12/05 e s.m.i.; 

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n°267/2000; 

PROPONE  

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 12/2005 e s.m.i., le nuove tabelle di determinazione 

dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e smaltimento rifiuti comunali le quali riportano la 

corretta suddivisione delle porzioni del territorio comunale secondo le indicazioni di cui al P.G.T. approvato ed in 

particolare secondo il Piano delle Regole,  tabelle che allegate al presente atto (Allegato “A”) costituiscono parte 

integrante e sostanziale, in particolare:  

• Tab. A – EDIFICI DESTINATI ALLA RESIDENZA   

• Tab. B – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

• Tab. C – INSEDIAMENTI ALBERGHIERI  

• Tab. D – INSEDIAMENTI DIREZIONALI E COMMERCIALI  

• Tab. E – OPERE DI INTERESSE GENERALE  

2. di precisare che le tabelle rielaborate non comportano alcuna modifica circa la incidenza degli oneri di 

urbanizzazione primaria, secondaria e smaltimento rifiuti comunali la quale rimane quella fissata nella Delibera di 

Consiglio Comunale n. 91 del 15/10/1993, i cui contenuti restano validi ad eccezione delle tabelle approvate come 

sopra ed allegate al presente atto; 

3. di demandare agli organi gestionali competenti l’adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento. 

 

 

Morengo, lì  01/03/2010 

 

Il proponente 

(Ubiali geom. Pietro) 
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OGGETTO: PARERI AI SENSI  DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000  N. 267  

 

VISTA la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, avente per oggetto: 
CONTRIBUTO  AFFERENTE  I  TITOLI ABILITATIVI A COSTRUIRE IN RELAZIONE  ALL'INCIDENZA  

DELLE  SPESE  DI URBANIZZAZIONE - ADEGUAMENTO TABELLE ART. 44 L.R. 12/2005         

 

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Edilizia Privata, 

Urbanistica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/02000, 

 
ESPRIME  

 

 PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

 

 

 

Addì, 01.03.2010                                                     IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

                                                                                                                (UBIALI GEOM.PIETRO) 

      

 

 



 

 



 

 

(Provincia 

di 

alla D.G.  n. 18 del 03 marzo 2010      

TABELLA 

A  - 

Ambiti di 

valorizzazion

e dei tessuti 

storici

Tessuti 

caratterizzati 

da 

urbanizzazio

Tessuti 

caratterizzati 

da tipologie  

pluripiano 

Ambiti da 

riqualificare 

soggetti a 

Piano di 

Ambiti di 

ristrutturazio

ne a 

volumetria 

Ambiti 

caratterizzati 

da tipologie 

pluripiano 

Aree libere a 

volumetria 

definita

Aree di 

trasformazio

ne 

residenziali                                 
nuove 

costruzioni, 

demolizioni e 

ricostruzioni ristrutturazioni

nuove 

sostruzioni, 

demolizioni e 

ricostruzioni ristrutturazioni

nuove 

sostruzioni, 

demolizioni e 

ricostruzioni ristrutturazioni

nuove 

sostruzioni, 

demolizioni e 

ricostruzioni ristrutturazioni

nuove 

sostruzioni, 

demolizioni e 

ricostruzioni ristrutturazioni

nuove 

sostruzioni, 

demolizioni e 

ricostruzioni ristrutturazioni

nuove 

sostruzioni, 

demolizioni e 

ricostruzioni ristrutturazioni

nuove 

sostruzioni, 

demolizioni e 

ricostruzioni

O.U. 1^ €/mc 2,65 1,59 5,31 2,12 3,18 2,12 2,65 1,59 5,31 2,12 5,31 2,12 5,31 2,12 5,31

O.U. 2^ €/mc 6,37 1,42 6,37 2,12 6,37 2,12 6,37 1,42 6,37 2,12 6,37 2,12 6,37 2,12 6,37

TABELLA B  

Nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni Ristrutturazioni Porzioni residenziali nuove 

sostruzioni, 

demolizioni e ristrutturazioni

O.U. 1^ €/mq 9,2 5,66 O.U. 1^ €/mc 5,31 2,12

O.U. 2^ €/mq 4,33 2,48 O.U. 2^ €/mc 6,37 2,12

S. r. €/mq 3,47 1,73

TABELLA C  

Nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni Ristrutturazioni Porzioni residenziali nuove 

sostruzioni, 

demolizioni e ristrutturazioni

O.U. 1^ €/mq 16,58 8,44 O.U. 1^ €/mc 5,31 2,12

O.U. 2^ €/mq 12,16 6,63 O.U. 2^ €/mc 6,37 2,12

TABELLA 

Nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni Ristrutturazioni Porzioni residenziali nuove 

sostruzioni, 

demolizioni e ristrutturazioni

O.U. 1^ €/mq 41,13 21,93 O.U. 1^ €/mc 5,31 2,12

O.U. 2^ €/mq 10,26 5,13 O.U. 2^ €/mc 6,37 2,12

TABELLA  

Parcheggi coperti e silos autoveicoli attrezzature culturali sanitarie assistenziali attrezzature sportive attrezzature per lo spettacolo

Urb.1         posto/auto 164,51 Urb. 1                                    €/mq 8,23 Urb. 1                                    €/mq 4,11 Urb. 1                                    €/mq

Urb.2             posto/auto 41,04 Urb. 2                                   €/mq 2,05 Urb. 2                                   €/mq 1,03 Urb. 2                                   €/mq

 


