
Allegato 3 alla Delibera di recepimento della DAL 186/2018 in materia di disciplina del contributo 
di costruzione

La  Delibera  di  recepimento  della  DAL  186/2018  comporta  il  venir  meno  dell’efficacia  dei 
precedenti  provvedimenti  inerenti  la  materia  di  contributo  di  costruzione,  e  di  ogni  altra 
disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e 
altri atti comunali.

Rimane fatto salvo quanto previsto nella DAL n. 186/2018  ai punti 6.3.4 e 6.3.5 sull'applicazione 
della precedente disciplina.

Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del 
recepimento della disciplina del contributo di costruzione.

- Delibera di Giunta Comunale n. 1433 del 25/11/1994
“Determinazione dei contributi concessori per la costruzione di parcheggio”

- Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 07/10/2010 
“Indirizzi della Giunta Comunale agli uffici per l'Applicazione degli oneri concessori edilizi  
sulle aree demaniali marittime e portuali”

- Determina Dirigenziale 466/2011 
“Indirizzi relativi all'applicazione degli oneri concessori edilizi a seguito della 
deliberazione della Giunta Comunale nr. 312 del 07/10/2010 “applicazione degli oneri 
concessori sulle aree demaniali marittime e portuali”

Delibere già richiamate nell'allegato D del Rue Norme - parte 2^
- Delibera di Giunta Comunale  n. 212 del 22/05/1998 (aggiornamento tabelle parametriche)

“Aggiornamento tabelle parametriche di incidenza degli oneri di urbanizzazione ex Lege n°  
10/77”

- Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 17/01/2000 (rateizzazione oneri)
“Recepimento Delibere Regionali inerenti oneri di urbanizzazione e costo di costruzione – 
Rateizzazione oneri e costi”

- Delibera di Giunta Comunale  n. 230 del 17/12/2001 (recepimento conversione in €)
“Comunicazione Regionale di ridenominazione in euro delle Tabelle parametriche relative 
all'incidenza degli oneri di urbanizzazione - recepimento”

- Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 28/07/2005
“L.R. n. 16/2004 – Circolari Regionali n° 5105/2005 e n° 4787/2005 – Oneri di 
Urbanizzazione applicabili agli alberghi e alle Residenze Turistico-Alberghiere – 
Recepimento”.

Si rende inoltre necessario, a seguito del recepimento della disciplina del contributo di 
costruzione, coordinare alle Norme del RUE nei seguenti articoli:

RUE Norme

Sommario



Tavola di corrispondenza

Parte 1^

Art. 1.1.3 – comma 1 lett b)  alinea 7
Art. 1.3.21 – comma 5 
Art. 1.3.32 – comma 2 
Art. 1.6.1 – comma 3 alinea 3
Art. 3.1.1 – comma 3 alinea 1
Art. 4.3.3 – comma 12
Art. 4.3.11 – comma 
Art. 6.4.9 – commi 1 e 2
Art. 6.5.2 – comma 1

Parte II^

Allegato B
Art. 7.1.5 – comma 1, 8 e tabelle A e B

Allegato D
intero allegato


