COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE N. 63 DELL’ADUNANZA DELLA
GIUNTA COMUNALE IN DATA 23/09/2010
Deliberazione n. 1240 / 63
L’anno duemiladieci _, questo giorno _ ventitre _(23) del mese di settembre alle ore
09:20_in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e,
fra essi, del provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Vignali
Pietro nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del
Comune Dott. Michele Pinzuti.

Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta specifica di
delibera, sottoscritta dall’Assessore Manfredi Francesco , seguono brevi interventi da
parte dei componenti dell’organo di governo dell’Ente.
Al momento della discussione e della votazione della deliberazione proposta, con la
Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 12 componenti di Giunta di cui
appresso:
Vignali Pietro
Buzzi Paolo
Aiello Giorgio
Ghiretti Roberto
Mora Davide
Broglia Gianluca
Bernini Giovanni Paolo
Pellacini Giuseppe

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Fecci Fabio
Zoni Paolo
Manfredi Francesco
Sassi Cristina
Lasagna Lorenzo
Marini Mario
Sommi Luca

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione 1240 del 23/09/2010) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Integrazione dei valori economici del contributo per la città pubblica del
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 4637/2010 del 14/09/2010
OGGETTO: Integrazione dei valori economici del contributo per la città pubblica del
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
che la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio cartografico e normativo è stata
approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 71 del 20 luglio 2010;
•
che, nello specifico, il RUE:
° dettaglia le norme attinenti le attività di costruzione, di trasformazione fisica e
funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme
igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e
urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l’ambiente
urbano;
° rappresenta lo strumento urbanistico di livello comunale per disciplinare gli
insediamenti esistenti e consolidati, la gestione del territorio rurale, gli interventi
sul patrimonio edilizio esistente all’interno delle aree di trasformazione e
riqualificazione;
° contiene la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il
loro calcolo, la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di
costruzione, le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni
territoriali;
•
che l’elaborazione della variante al RUE sopraccitata si compone anche di un
“R.U.E. cartografico” che disciplina l’uso del territorio “consolidato” in coerenza
ed in ottemperanza ai principi fissati dall’art. 12 del Piano Strutturale Comunale
vigente;
•

Rilevato che il procedimento attivato dall’Amministrazione Comunale per
l’elaborazione della variante al RUE (approvata con atto di C.C. n. 71 del 20.07.2010)
permette di disporre di uno strumento urbanistico cartografico-normativo che disciplina
l’uso del territorio “consolidato” in coerenza ed in ottemperanza ai principi fissati
dall’art. 12 del PSC vigente;

Preso atto che con atto di Giunta Comunale n. 1416/72 del 03.11.2009 sono stati
approvati, tra le altre cose, le modalità contributive e i valori economici per l’attuazione
delle aree assoggettate a contributo perequativo alla città pubblica, come disciplinato
dall’Art.1.2.9 Contributo perequativo alla città pubblica del RUE;
Considerato:
•
che con l’approvazione del RUE sono stati perfezionati alcuni contenuti che
implementano i parametri applicativi dell’Art. 1.2.9 Contributo perequativo alla
città pubblica dello stesso;
•
che l’articolato normativo del RUE, approvato con atto di C.C. n. 71 del
20.07.2010, all’Art. 1.2.9 Contributo perequativo alla città pubblica individua le
aree assoggettate a contributo perequativo alla città pubblica e demanda alla Giunta
Comunale la definizione puntuale circa la sua applicazione;
•
che, alla luce di quanto previsto dall’apparato normativo approvato con l’atto di
C.C. 71/2010 succitato, è necessario disporre di elaborati tecnici utili alla
determinazione dei contributi di cui all’art. 1.2.9 del RUE;
Confermato che il “contributo perequativo alla città pubblica” ai sensi dell’art. 1.2.9
del R.U.E. sarà applicato solo ed esclusivamente a quelle aree assoggettate alla
disciplina di cui agli artt. 1.2.9 “Contributo perequativo per la città pubblica” e 1.2.4
“Permesso di costruire convenzionato”del RUE;
Confermato, inoltre, che l’attuazione degli interventi relativi alle aree assoggettate al
“contributo perequativo per la città pubblica” ai sensi dell’art. 1.2.9 del RUE sono
subordinati alla sottoscrizione di una apposito accordo con il Settore Pianificazione
Territoriale con il quale verrà stabilito, fra l’altro, la quantificazione e le modalità di
versamento del contributo con le seguenti forme:
° per le aree assoggettate a Permesso di Costruire Convenzionato o Piano
Urbanistico Attuativo, l’accordo di cui sopra sarà assorbito all’interno della
convenzione urbanistica già prevista per tali strumenti;
° per le restanti aree, lo schema di accordo dovrà essere presentato
contestualmente agli elaborati di progetto (nella forma di atto unilaterale
d’obbligo) ed il rilascio del relativo titolo edilizio sarà subordinato
all’approvazione dello schema di accordo da parte della Giunta Comunale per la
successiva stipulazione.
Evidenziato che il contributo perequativo di cui all’art. 1.2.9 del RUE dovrà essere
calcolato in base alla Superficie Lorda Utile effettivamente attivata;
Dato atto:
•
che con il presente atto sono definiti i valori e le modalità contributive del
contributo per la città pubblica del RUE;
•
che al presente atto è allegato l’elaborato “Contributo perequativo alla città
pubblica del RUE“ (Allegato A) che contiene la definizione e le modalità
contributive da applicarsi per gli interventi edilizi ammessi dal RUE, riformulato ed
integrato in adeguamento al RUE approvato con atto di C.C. n. 71 del 20.07.2010;

•

•

che i valori indicati nell’elaborato “Contributo perequativo alla città pubblica
del RUE“ (Allegato A) si rivaluteranno in riferimento all’indice ISTAT del costo
di costruzione o al verificarsi di variazioni consistenti dei valori di riferimento.
che l’elaborato succitato annulla esclusivamente la pagina n. 12 dell’Allegato A
(pagina relativa ai “Valori economici del contributo per la città pubblica del RUE”)
e la pagina n. 3 dell’Allegato B della delibera di Giunta Comunale n. 1416/2009
sopra richiamata;

Dato atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del
Dirigente del Servizio Pianificazione Generale Arch. Tiziano Di Bernardo;
Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di poter applicare
la disciplina urbanistica del RUE approvato coerentemente ai relativi valori economici
del credito edilizio e del contributo perequativo di cui Art. 1.2.9 Contributo perequativo
alla città pubblica delle norme dello stesso RUE;
Visto l’ allegato parere favorevole esplicitato ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del T.U. n.
267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei
Servizi competente;
Preso atto che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente,
impegni di spesa o diminuzioni di entrate.
Sentito il Segretario Generale che riferisce in merito alla conformità della deliberazione
alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti;

DELIBERA

1) di dare atto che con la presente deliberazione sono definiti i valori e le modalità del
contributo per la città pubblica previsto all’Art. 1.2.9 Contributo perequativo alla città
pubblica” del RUE approvato con l’atto di C.C. n. 71/2010 succitato;
2) di approvare l’Allegato A “Contributo perequativo alla città pubblica del
RUE“, (allegato informatico al presente atto deliberativo), che contiene la definizione e
le modalità contributive da applicarsi per gli interventi edilizi ammessi dal RUE, di cui
all’atto di C.C. n. 71/2010, i cui valori si rivaluteranno in riferimento all’indice ISTAT
del costo di costruzione o al verificarsi di variazioni consistenti dei valori di
riferimento;
3) di dare atto inoltre che l’elaborato succitato annulla esclusivamente la pagina n. 12
dell’Allegato A (pagina relativa ai “Valori economici del contributo per la città pubblica

del RUE”) e la pagina n. 3 dell’Allegato B della delibera di Giunta Comunale n.
1416/2009 sopra richiamata;
4)
di confermare che l’attuazione degli interventi relativi alle aree assoggettate al
“contributo perequativo per la città pubblica” ai sensi dell’art. 1.2.9 del RUE sono
subordinati alla sottoscrizione di una apposito accordo con il Settore Pianificazione
Territoriale con il quale verrà stabilito, fra l’altro, la quantificazione e le modalità di
versamento del contributo con le seguenti forme:
° per le aree assoggettate a Permesso di Costruire Convenzionato o Piano
Urbanistico Attuativo, l’accordo di cui sopra sarà assorbito all’interno della
convenzione urbanistica già prevista per tali strumenti;
° per le restanti aree, lo schema di accordo dovrà essere presentato
contestualmente agli elaborati di progetto (nella forma di atto unilaterale
d’obbligo) ed il rilascio del relativo titolo edilizio sarà subordinato
all’approvazione dello schema di accordo da parte della Giunta Comunale per la
successiva stipulazione;
5)
di dare atto che il Responsabile del procedimento, individuabile nel Dirigente
del Servizio Pianificazione Generale Arch. Tiziano Di Bernardo provvederà ad adottare
gli atti conseguenti alla presente deliberazione
6.

di prendere atto che nessuna spesa grava sul bilancio del Comune di Parma;

7.
di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
8.
di dare atto che il Dirigente che ha sottoscritto il parere di regolarità tecnicoamministrativa ha attestato, sotto la sua responsabilità, che il presente atto deliberativo
non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di spesa o diminuzioni di entrate.
9.
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. modif., al fine di poter procedere in tempi
celeri nell’applicazione gestionale della variante al Regolamento Urbanistico Edilizio
approvata con atto di Consiglio Comunale n. 71 del 20 luglio 2010 e di prossima
pubblicazione sul BURER per la sua piena vigenza.

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 4637/2010 del 14/09/2010

PARERI EX ART. 49 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 4637/2010 del 14/09/2010 del Settore SETTORE PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:

Integrazione dei valori economici del contributo per la città pubblica del Regolamento
Urbanistico Edilizio (RUE). I.E.

si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa ed attesta che l’atto
medesimo non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di spesa o diminuzione di
entrate e, pertanto, è soggetto all’attestazione di regolarità contabile.

Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente responsabile
Di Bernardo Tiziano
Parma, 22/09/2010

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n.4637/2010 del 14/09/2010

PARERI EX ART. 49 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 4637/2010 del 14/09/2010 del Settore SETTORE PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:

Integrazione dei valori economici del contributo per la città pubblica del Regolamento
Urbanistico Edilizio (RUE). I.E.
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario attesta che non occorre parere di regolarità
contabile.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Settore Finanziario
RUFFINI PATRIZIA
Parma, 23/09/2010

DELIBERAZIONE N.

1240/2010

DEL 23/09/2010

Il processo verbale all’originale viene come appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE: VIGNALI
IL SEGRETARIO GENERALE: PINZUTI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale , su conforme attestazione del Messo Delegato
certifica che copia del testo della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni dal 28/09/2010 al 13/10/2010, mentre gli
eventuali allegati tecnici sono stati depositati in visione presso l’ufficio Segreteria
Generale.

Parma, lì 24/09/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
PINZUTI

