
Comune di Troia 
Provincia di Foggia 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                  COPIA 
 

 

N.  34  Reg. 

OGGETTO: 
 

AGGIORNAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, 

DIRITTI DI SEGRETERIA, ISTRUTTORIA E PRESA D’ATTO – 

AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE. 

 

L’anno  DUEMILADODICI,   il giorno VENTISEI del mese di  OTTOBRE,   
alle ore  8.30, nella sala delle adunanze consiliari. 
Alla seduta di prima convocazione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale:   

 

B e c c i a    E d o a r d o  -  S i n d a c o 
Presente Assente 

X  

Consiglieri Presenti Assenti Consiglieri Presenti Assenti 

Cuttano Matteo X  De Santis Vittorino X  

Martino Carmine X  Di Tullio Rocco  X 

La Salandra Domenico X  Maddalena Urbano  X 

De Lorenzis Urbano X  D’Attoli Giovanni X  

Ciccarelli Renato X  Scrima  Nicola X  

Saracino Mario X  Rubino Carlo X  

Gallucci Paolo X  D’Imperio Gianfranco   X 

Di Mucci Grazia  X Panarese Silvano X  

 

Assegnati n. 17  Presenti    n.   13 

In carica   n. 17  Assenti      n.   04 

 

      Gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il signor Edoardo BECCIA,  

nella sua qualità di Sindaco.  

     Assiste il Segretario generale dott. Gianluigi CASO. 

 

     La seduta è pubblica. 
 

(X) Atto dichiarato immediatamente eseguibile. 



 

Alle ore 9.27 entra in aula il Consigliere Di Tullio . I presenti sono n.14 

Alle ore 9,55 esce dall’aula il Consigliere D’Attoli . I presenti diventano n.13 

Relazione l’assessore Ciccarelli; 

Interviene il Consigliere Rubino il quale chiede chiarimenti sul periodo interessato dall’aggiornamento degli oneri di 
urbanizzazione che sembra decorrere dal 2008. Risponde l’assessore Ciccarelli evidenziando che l’aggiornamento 
viene operato nel modo riportato nella delibera per ragioni strettamente tecniche che possono essere chieste allo 
stesso ufficio; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

- ai sensi dell’art. 16 del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia edilizia 

(D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un 

contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione e 

che il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle Regioni, con 

riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma 

dell’art. 4 della legge n. 457 del 05.08.1978 e, nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, 

ovvero in assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed 

autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto 

Nazionale di Statistica (ISTAT); 

- la Regione Puglia con l'art. 2 della L.R. 1 febbraio 2007 n° 1 ha stabilito che il costo di costruzione per 

la nuovo edificazione viene confermato, fino a nuovo aggiornamento, in misura pari al costo di 

costruzione stabilito, con riferimento ai limiti massimi ammissibili per l'edilizia residenziale agevolata, 

a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n° 457 ( norme per 

l'edilizia residenziale), con Delib. G.R. 26 novembre 2008, n° 2268 (aggiornamento dei limiti massimi 

di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia agevolata), ossia pari ad € 

646,18/mq. l'importo da applicare per il calcolo del contributo afferente il costo di costruzione relativo 

al rilascio dei permessi a costruire e/o Denuncia di inizio attività (D.I.A.); 

- che sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 4 del 09.01.2009 sul quale è stata pubblicata la 

Delibera della Giunta Regionale n. 2268 del 26/11/2008 relativa all’aggiornamento (fino a giugno 

2008) dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Residenziale Sovvenzionata ed 

Agevolata. 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 26.6.1997, avente ad oggetto “ 

ADEGUAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E COSTO DI 

COSTRUZIONE “; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2008, avente ad oggetto “ 

ADEGUAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E COSTO DI 

COSTRUZIONE “; 

VISTO l’art.7 della legge regionale n.6 del 8.3.1985 in materia di adeguamento oneri di urbanizzazione; 

VISTO l’art.16 del D.P.R. n.380 del 6 giugno 2001 in materia di contributo per il rilascio del permesso di 

costruire; 

VISTA la determina n. 91 del 28.09.2012 del Settore Tecnico Manutentivo di aggiornamento del costo di 

costruzione;  

 

 

 



 

 

 

 

CONSIDERATA la necessità di adeguare gli oneri di urbanizzazione primarie e secondarie e di prendere 

atto della delibera di aggiornamento del costo di costruzione, come da elaborato predisposto dal Settore 

Tecnico del Comune di Troia; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del 

D.lgs.267/00; 

Con la seguente votazione: 

con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 2 (Rubino, Panarese) su n. 13 consiglieri presenti, 

 

D E L I B E R A 
 

di provvedere all’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria come da elaborato 

predisposto dal Settore Tecnico del Comune di Troia, che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale sotto la lettera “ A “ e di prendere atto dell’aggiornamento del costo di costruzione 

secondo quanto riportato nella determina n. 91 del 28.09.2012 del Settore Tecnico Manutentivo. 

 

Successivamente, il Consiglio Comunale, nella composizione di cui innanzi, ritenuta l’urgenza di 

consentire gli adempimenti connessi e consequenziali alla presente deliberazione; 

con voti favorevoli  n. 11, astenuti n. 2 (Rubino, Panarese) su n. 13 consiglieri presenti, 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 



 

 

Comune di Troia 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 

 

                                     Verbale n.  34 del  26 ottobre  2012 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il  Sindaco 

 

 

 

 

 

Il Segretario generale 
dott. Edoardo BECCIA dott. Gianluigi CASO 

 

 

 

Certificato di pubblicazione     

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 

124,comma 1°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

Troia,    ___-5 NOV. 2012___    

                    Il Segretario generale 
                                    f.to dott. Gianluigi CASO 

 

 

Dichiarazione di esecutività 

    La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,del D.Lgs. n. 267/2000).   

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________________________, decorsi 10 giorni 

 dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267). 

  

 
 

Certificato di avvenuta pubblicazione 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio  

dal _______-5 NOV. 2012________ al ____________________________ 

e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

   
 

 

 

             

 

Il Segretario generale 
dott. Gianluigi CASO 

Il Segretario generale 
dott. Gianluigi CASO 

 

X 


