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AGGIORNAMENTO IMPORTI UNITARI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 

SECONDARIA; COSTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE AREE A SERVIZI PUBBLICI 

EX ARTT. 21 E 22 L.R. 05/12/1977 N. 56 E S.M.I. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita l’introduzione del Sindaco e la relazione illustrativa dell’Assessore all’urbanistica 

arch. Carla BAROVETTI, gli interventi dei consiglieri sigg.: LARDONE Valerio, RESIO 

Alessandro, RUSCASSO Mauro, LOVATO  Corrado, MULATERO Gian Massimo e le 

dichiarazioni di voto dei consiglieri sigg.: LOVATO Corrado e RESIO Alessandro, che sono stati 

registrati su nastro magnetico conservato nella nastroteca del Comune, in attuazione della 

deliberazione consiliare n. 16 del 4.2.2000. 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 32 del 27.02.2008 con la quale furono aggiornati gli 

oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, il costo di costruzione e la monetizzazione per aree a 

servizi pubblici ex artt. 21 e 22 L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. per l’anno 2008, nonché le 

deliberazioni precedenti di pari oggetto, ed in particolare: 

 

- la propria deliberazione  n.  124 del 27.09.1977 con la quale furono determinati, in 

conformità ai disposti dettati dalla Regione Piemonte con deliberazione del C.R. n. 

179/CR 4170 del 26.05.1977, i contributi che i soggetti attuatori di concessioni 

edilizie dovevano corrispondere al Comune di Rivalta di Torino quali oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria; oneri determinati utilizzando la metodologia di 

stima sintetica mediante l’impiego delle tabelle parametriche proposte dalla Regione 

Piemonte. 

 

- la propria deliberazione n. 9 del 30.01.1978 con la quale fu determinato anche 

l’ammontare del contributo riferito al costo di costruzione degli interventi da 

assoggettare a concessione edilizia; 

 

che le suddette deliberazioni hanno col tempo subito numerose modificazioni, integrazioni e 

aggiornamenti e per ultima la propria deliberazione  n. 32 del 27.02.2008. 

 

che  è opportuno effettuare l’aggiornamento ripercorrendo la metodologia originaria, anziché 

effettuare il consueto incremento utilizzando gli indici Istat, ovvero utilizzando le tabelle 

parametriche regionali con dati aggiornati all’attualità. 

 

Vista la relazione appositamente predisposta dall’U.T.C. riportante il computo e gli importi 

degli oneri di urbanizzazione aggiornati, con la quale si propone di aggiornare la tabella oneri 

allegata alla propria delibera  n. 32 del 27.02.2008, di seguito riportata: 
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Zone di P.R.G.C.

residenza 

€/mq agricola €/mq

artigianale 

€/mq

produttive 

€/mq

commercio 

€/mq

direzionale 

€/mq

turistico 

ricettivo 

€/mq

zone di 

completamento 46,46 46,46 17,86 17,86 40,60 40,60 12,18

zone di espansione 46,46 46,46 30,62 30,62 40,60 40,60 12,18

centro storico 33,95 33,95 17,86 17,86 40,60 40,60 12,18

Zone di P.R.G.C.

residenza 

€/mq agricola €/mq

artigianale 

€/mq

produttive 

€/mq

commercio 

€/mq

direzionale 

€/mq

turistico 

ricettivo 

€/mq

zone di 

completamento 62,55 62,55 6,56 6,56 40,60 40,60 12,18

zone di espansione 62,55 62,55 10,96 10,96 40,60 40,60 12,18

centro storico 48,25 48,25 6,56 6,56 40,60 40,60 12,18

TABELLA IMPORTI UNITARI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

TABELLA IMPORTI UNITARI OPERE DI URBANIZZAZIONESECONDARIA

 

 

Con i seguenti  nuovi importi unitari: 

 

Zone di P.R.G.C.

residenza 

€/mq agricola €/mq

artigianale 

€/mq

produttive 

€/mq

commercio 

€/mq

direzionale 

€/mq

turistico 

ricettivo 

€/mq

zone di 

completamento 85 85 24,6 24,6 85 85 85

zone di espansione 85 - 24,6 24,6 85 85 85

centro storico 63,75 - 18,45 - 63,75 63,75 63,75

Zone di P.R.G.C.

residenza 

€/mq agricola €/mq

artigianale 

€/mq

produttive 

€/mq

commercio 

€/mq

direzionale 

€/mq

turistico 

ricettivo 

€/mq

zone di 

completamento 65 65 17 17 21,25 21,25 21,25

zone di espansione 65 - 17 17 21,25 21,25 21,25

centro storico 48,75 - 12,75 - 16 16 16

TABELLA IMPORTI UNITARI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

TABELLA IMPORTI UNITARI OPERE DI URBANIZZAZIONESECONDARIA

 

 

Atteso per quanto concerne le monetizzazioni aree a servizi pubblici ex artt. 21 e 22 L.R. n. 

56/77 già determinati con propria  deliberazione  n. 32 del 27.02.2008 con la quale sono stati 

aggiornati i valori, e precisamente: 

48,84 €./mq. per aree standards ex art. 21; 

24,42 €./mq. per aree standards ex art. 22. 

 

Appurato che nel medesimo provvedimento deliberativo si prescriveva l'aggiornamento 

annuale dei suddetti valori monetari, da effettuarsi contestualmente all'approvazione del bilancio, e 

che per gli esercizi commerciali compresi nel perimetro del Centro Storico, consentire la 

monetizzazione delle aree necessarie all’assolvimento dello standard ex art. 21 L.U.R. quando 

queste non siano disponibili nello stesso ambito territoriale.  
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  Considerato quanto sopra e procedere all'aggiornamento annuale dei suddetti valori, 

applicando la variazione degli indici ISTAT COSTO DI COSTRUZIONE intervenuti nell’ultimo 

anno come segue: 

 

 variazione tra l’indice del valore medio  del costo di costruzione ISTAT dal 2007 

(127,1) e il valore medio del primo semestre 2008 ( 129,96) variazione  pari al  

+2,25%, per cui  l’aggiornamento risulta essere di euro 49,94 che si arrotonda a euro 

50.00 per cui  l’importo della monetizzazione ammonta a: 

 

50,00 €./mq. per aree standards ex art. 21; 

25.00 €./mq. per aree standards ex art. 22. 

 

 Ritenuto altresì che il valore monetario così ottenuto è da ritenere omogeneo per tutto il 

territorio comunale e applicabile anche ai Permessi di Costruire convenzionati. 

Parimenti per quanto concerne gli oneri riferiti all’aliquota da applicare a costo di costruzione 

già determinati con la propria deliberazione n. 32 del 27.02.2008 relativa alla definizione dei 

contributi dovuti per il rilascio dei permessi di costruire ai sensi dell’art. 16 T.U. n. 380/01 e s.m.i. 

relativi alla determinazione del costo di costruzione  si ritiene, applicare lo stesso l’indice “ISTAT 

COSTO COSTRUZIONE” del + 2,25% ad un costo di riferimento pari a € 362,51/mq rispetto al 

pregresso valore base di 354,53€/mq. 

 

Viste le norme vigenti in materia, e in particolare la L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. 

 

Visto il verbale della Commissione Politiche del Territorio e Patrimonio in data 9.12.2008. 

 

Visto il Testo Unico sull’Edilizia n. 380/01, e in particolare l’art. 16. 

 

Richiamato l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 Visto il parere favorevole espresso in merito al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 

– 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sull'ordinamento delle autonomie locali in ordine alla 

regolarità tecnica. 

 

 Con n. 14 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (CATOZZI Andrea, LARDONE Valerio, 

LOVATO Corrado, CIPRIANI Gioacchino e CALZOLARI Mario Emilio), n. zero astenuti, 

espressi per alzata di mano, su n. 19 consiglieri presenti e n. 19 votanti - 

   

 

DELIBERA  
 

- di approvare l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, così come risulta dalla Tabella 

appositamente predisposte dall’Ufficio Tecnico Comunale e che si allega alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 

- di stabilire, al fine del rilascio dei permessi di costruire, il costo base di costruzione di nuovi 

edifici residenziali e per le destinazioni turistico-ricettive, commerciali e direzionali, in € 

362,51 al metro quadrato di superficie, ferme restando le modalità di determinazione delle 

superfici; 
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- di determinare conseguentemente la seguente tabella di costi riferita alle varie classi di 

costruzione di tipo residenziale: 

 

Classe Maggiorazione €/mq. 

  1a valore base 362.51 

  2 a   5 % 380.64 

  3 a 10 % 398.76 

  4 a 15 % 416.89 

  5 a 20 % 435.01 

  6 a 25 % 453.14 

  7 a 30 % 471.26 

  8 a 35 % 489.39 

  9 a 40 % 507.51 

10 a 45 % 525.64 

11 a 50 % 543.77 

 
- di definire per i nuovi interventi di edilizia non residenziale (turistica, commerciale, 

direzionale) la seguente tabella: 

 

edifici non residenziali €/mq. 

1) edifici di interesse turistico ricettivo non di lusso 453.00 

2) edifici come i precedenti in tutti gli altri casi 544.00 

3) edifici commerciali 544.00 

4) edifici direzionali 544.00 

 
- di aggiornare il valore delle monetizzazioni per aree a servizi, per standards art. 21 e art. 22 

della L.U.R., conseguente alla variazione ISTAT, e precisamente: 

 

€/mq. 50.00 standards ex art. 21; 

€/mq. 25.00 per aree standards ex art. 22; 

 

- di applicare lo stesso importo pari a € 50.00/mq., per gli esercizi di vicinato compresi nel 

perimetro del Centro Storico, per la monetizzazione delle aree necessarie all’assolvimento 

dello standard ex art. 21 L.U.R., quando queste non siano disponibili nello stesso ambito 

territoriale,  

 

- di dare atto che: 

 

 il suddetto valore monetario è omogeneo per tutto il territorio comunale; 

 l'istituto della monetizzazione per aree a servizi è applicabile a tutti gli interventi edilizi 

residenziali derivanti da S.U.E. e C.E. Convenzionate, dando atto che il parametro metrico è 

di : 

25 mq./ab. ex art. 21 L.U.R. 

15 mq./ab. ex art. 22 L.U.R. 

 

 di dare atto che i suddetti valori sono applicabili a far data dalla esecutività della presente 

deliberazione, sino al successivo aggiornamento. 
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 di incaricare il Dirigente Settore Politiche del Territorio per gli incombenti derivanti dalla 

presente deliberazione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Con n. 14 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (CATOZZI Andrea, LARDONE Valerio, 

LOVATO Corrado, CIPRIANI Gioacchino e CALZOLARI Mario Emilio), n. zero astenuti, 

espressi per alzata di mano, su n. 19 consiglieri presenti e n. 19 votanti - 

 

DELIBERA 

 

- di rendere la presente deliberazione per l’urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267. 

 

 

*** * *** 
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Zone di P.R.G.C.

residenza 

€/mq agricola €/mq

artigianale 

€/mq

produttive 

€/mq

commercio 

€/mq

direzionale 

€/mq

turistico 

ricettivo 

€/mq

zone di 

completamento 85 85 24,6 24,6 85 85 85

zone di espansione 85 - 24,6 24,6 85 85 85

centro storico 63,75 - 18,45 - 63,75 63,75 63,75

Zone di P.R.G.C.

residenza 

€/mq agricola €/mq

artigianale 

€/mq

produttive 

€/mq

commercio 

€/mq

direzionale 

€/mq

turistico 

ricettivo 

€/mq

zone di 

completamento 65 65 17 17 21,25 21,25 21,25

zone di espansione 65 - 17 17 21,25 21,25 21,25

centro storico 48,75 - 12,75 - 16 16 16

TABELLA IMPORTI UNITARI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

TABELLA IMPORTI UNITARI OPERE DI URBANIZZAZIONESECONDARIA

* * * 

 
15/12/2008

 


