
Deliberazione della Giunta Comunale

n. 23 del 11/03/2021

Oggetto:  L.R.T.  65/2014  -  AGGIORNAMENTO  E  APPROVAZIONE  NUOVE  TABELLE 
PARAMETRICHE RELATIVE AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, 
AL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE ED ONERI VERDI.

L’anno duemilaventuno, addì undici del mese di Marzo, alle ore 08:30  nella Residenza Comunale, si è riunita 
la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. Federico Ignesti nella sua qualità di Sindaco

Sono presenti n° 5 componenti ed assenti, sebbene invitati, n° 1

1 IGNESTI FEDERICO Sindaco Presente
2 CIANI LORETTA Vicesindaco Presente
3 CASATI MARCO Assessore Assente
4 MODI PIETRO Assessore Presente
5 RECATI MARCO Assessore Presente
6 SEROTTI ELENA Assessore Presente

Assiste alla seduta il Il Segretario Generale Dott.ssa Carmela Ascantini incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’Art. 48 del D. Lgs. 
267/2000;

Su conforme proposta del Responsabile del SETTORE SERVIZI TECNICI;

Acquisiti, in via preliminare, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000, i seguenti pareri: 

Parere Tecnico               Parere Favorevole

Parere Contabile             Parere Favorevole

 

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Città Metropolitana di Firenze



Premesso che:

• con Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 23/12/2014 è stato stabilito l’importo degli “oneri verdi” 
di cui all’art. 83 della LRT 65/2014, da applicare per la tipologia d’intervento relativa al cambio di 
destinazione d’uso degli edifici da rurale a residenziale (Tab. A/1);

• con Delibera di Giunta Comunale del 15/06/2015 n. 55 sono stati stabiliti i nuovi oneri concessori 
per il Comune di Scarperia e San Piero;

• dopo 5 anni  dall'approvazione delle  tabelle parametriche le  stesse non sono più in linea con la 
normativa  urbanistica  edilizia  vigente  soprattutto  in  riferimento  alla  declinazione  degli  interventi  
edilizi; 

Visto come il Settore Servizi Tecnici ha proceduto a predisporre nel mese di novembre 2020 le nuove tabelle 
parametriche comunali degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, del costo di costruzione e degli 
oneri verdi;

Verificato che l'art. 184 comma 7 della L.R. 65/2014 prevede l'obbligo di aggiornare gli importi degli oneri 
di urbanizzazione primaria e secondaria all'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC);

Verificato che l'art. 185 comma 3 della L.R. 65/2014 prevede l'obbligo di aggiornare gli importi del costo di  
costruzione in ragione dell'indice del costo di costruzione determinato dall'ISTAT;

Verificato che l'art.83 comma 5 della L.R.65/2014 prescrive che il comune stabilisce specifici oneri finalizzati 
al  miglioramento ambientale e paesaggistico  del territorio rurale, in misura comunque non inferiore alla 
quota massima prevista per  gli interventi di ristrutturazione edilizia e non  superiore alla quota minima  
prevista per  gli interventi di nuova edificazione;

Richiamata la Legge Regionale Toscana 10/11/2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”, da ultimo 
modificata con Legge Regionale n.51 del 06/07/2020;

Constatato il continuo mutamento normativo della definizione tecnico giuridica degli interventi;

Ritenuto necessario pertanto adeguare le tabelle in modo da chiarire la corretta applicazione delle tariffe in 
base  ai  tipi  di  intervento  edilizio  a  prescindere  dalla  definizione tecnico giuridica  data  di  volta  in  volta 
dall'evoluzione normativa; 

Ritenuto pertanto di aggiornare all'ISTAT l’importo degli oneri concessori e gli oneri verdi;

Viste le nuove tabelle parametriche predisposte dal Settore Servizi Tecnici  (A/1 – A/2 – A/2.1 – A/3 – A/4 – 
D), allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di  approvare  le  nuove  tabelle  parametriche  relative  agli  oneri  di  urbanizzazione  primaria  e 
secondaria, al contributo sul costo di costruzione ed oneri verdi, predisposte nel mese di novembre 
20202 dal Settore Servizi Tecnici in adeguamento alla normativa regionale sopravvenuta, aggiornate 



negli importi sulla base dei più recenti dati ISTAT ed allegate al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale (tabelle A/1 – A/2 – A/2.1 – A/3 – A/4 – D);

3. Di stabilire che gli importi indicati in tali tabelle saranno applicati ai titoli abilitativi edilizi presentati o  
rilasciati successivamente al 01/04/2021;

4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Dante Albisani, Responsabile del Setto
re Servizi Tecnici;

5. Di comunicare in elenco il presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente alla pub
blicazione;

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4°, D.Lgs. 267/2000. 

 

ALLEGATI:

Parere Tecnico

Parere Contabile

Tabelle Oneri

ACCESSO AGLI ATTI
Gli interessati possono accedere ai documenti amministrativi del procedimento e chiederne la visione e/o 
l’estrazione di copia rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), telefono n. 0558431609, fax n. 
055846509, PEC: comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it La richiesta, anche verbale qualora sia 
possibile  l'accoglimento  immediato,  va  presentata  al  Settore  competente  a  formare  l'atto  conclusivo, 
ovvero al Segretario, laddove l'atto non sia ascrivibile ad un Ufficio, che individua l'Ufficio competente ad  
evadere  la  richiesta.  L'accesso  formale,  indirizzato  ai  Settori  competenti,  può  essere  presentato 
direttamente  al  protocollo  per  via  telematica  al  seguente  indirizzo 
protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it La modulistica per le richieste è disponibile sul sito web del 
Comune all'indirizzo www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/accesso-agli-atti-0

 INFORMAZIONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico  
e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito web del Comune  per il periodo della pubblicazione 
all'indirizzo  www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it nelle  sezioni  Albo  Pretorio  online  e  Amministrazione 
Trasparente/Provvedimenti.

RICORSI
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso, per la tutela dei diritti, contro il presente provvedimento 
rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente della Repubblica, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Il Segretario Generale Il Sindaco
Dott.ssa Carmela Ascantini Federico Ignesti
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