COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N. 165
DEL

04 maggio 2017

SETTORE
TERRITORIO
OGGETTO:

ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE.
DETERMINAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 16 D.P.R.
380/01 E S.M.I. E AI SENSI DELL'ART. 18 BIS DEL REGOLAMENTO
EDILIZIO DOVUTO DALLA SOC. EDILSARA S.R.L. - SCIA N. 2597

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che :
 in data 30 Marzo 2017, prot. n. 6725, la Soc. EDILSARA S.r.l., in persona del legale
rappresentante sig. SARA Roberto – con sede in Pianezza, Via Cervino n. 1, ha presentato
Segnalazione Certificata di Inizio Attività in Variante al Permesso di Costruire n. 30 del
22.10.2015, per la realizzazione di un fabbricato trifamiliare ad uso civile abitazione, in
edilizia libera, elevato ad un piano f.t., in Pianezza, Via Parucco, Area PEC “C4 – Lotti C e D”
denominata “C 2.12.3” dal vigente P.R.G.C. - e individuata al N.C.E.U. al Foglio 11 mappale n. 731, ricadente in Classe 1 del PAI e in Classe II del Piano di Zonizzazione Acustica.
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 30 dicembre 2014, è stato approvato il
Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione, ai sensi dell’art. 16 - D.P.R.
380/2001 e s.m.i., che, con la presente determinazione viene puntualmente applicato.
Come risulta dal prospetto predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, i contributi
concessori computati per le suddette opere vengono così determinati :
a) € 242,44 per oneri concessori relativamente ai locali fruibili, come disposto dall'art. 18 bis del
Regolamento Edilizio;
b) € 745,92 quale differenza tra il contributo di costruzione da progetto approvato e il contributo
di costruzione da progetto in variante, risultante dalla Scheda Parametrica redatta dal geom.
Carlo Truccero, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., pari al 7,26% di €. 10.274,44.

Visto il D.P.R. 380/01 e s.m.i. e la Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 e s.m.i..
Vista la conformità delle opere al vigente Piano Regolatore Comunale, approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-3044 del 14 marzo 2016, con l'introduzione di
modifiche “ex officio”, pubblicata sul B.U.R. n. 12 del 24.03.2016.
Dato atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali
della sottoscritta, in qualità di responsabile del Settore Territorio, nominata con Decreto Sindacale
n. 14 del 23.12.2016, con il quale le sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D.L.vo
267/2000.

DETERMINA
1. Di quantificare gli oneri concessori dovuti dalla Soc. EDILSARA S.r.l., in persona del
legale rappresentante sig. SARA Roberto – con sede in Pianezza, Via Cervino n. 1, ai
sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 18 bis del Regolamento
Edilizio, relativi alla realizzazione di un fabbricato trifamiliare ad uso civile abitazione,
in edilizia libera, elevatO ad un piano f.t., in Pianezza, Via Parucco, Area PEC “C4 –
Lotti C e D” denominata “C 2.12.3” dal vigente P.R.G.C. e individuata al N.C.E.U.
al Foglio 11 - mappale n. 731, ricadente in Classe 1 del PAI e in Classe II del Piano di
Zonizzazione Acustica, secondo il seguente schema:
a) € 242,44 per oneri concessori relativamente ai locali fruibili, come disposto dall'art.
18 bis del Regolamento Edilizio;
b) € 745,92 quale differenza tra il contributo di costruzione da progetto approvato e il
contributo di costruzione da progetto in variante, risultante dalla Scheda Parametrica
redatta dal geom. Carlo Truccero, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., pari al
7,26% di €. 10.274,44.
2. Di introitare le somme di cui sopra al cod. 40.500.40.50.100 4502, del bilancio per
l'esercizio 2017.
3. Di dare atto che l’importo integrativo dovuto a titolo di diritti di segreteria ammonta ad
€. 75,00 e sarà introitato al cod. 30.100.3010.200 3101, del bilancio per l'esercizio
2017.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to MANGINO Arch. Antonella
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Estremi Contabili
Impegno

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata e con le
regole di finanza pubblica

Pianezza, _________________________

IL RESPONSABILE D'UFFICIO
Per istruttoria: CASCIARO LIDIA
Proposta Determinazione n. 41

IL RESPONSABILE SETTORE
FINANZIARIO-INFORMATICO
FAVARATO Rag. Luca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi
dal 5 maggio 2017

Pianezza, lì 5 maggio 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

