
ONERI DI

PROROGA DEI

DEGLI ONERI

PROPOSTA DI

L’anno Duemilaventuno, il giorno ventidue, del mese di Febbraio, per le ore 14:45, è
stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 31 componenti del Consiglio:

Presiede il Presidente SANNA TOMMASO.
Partecipa il Seetario Generale MONTACCINI GIOVANNI.

COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N. 12 DEL 2210212021

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 - SOSTEGNO ALLA ATTIVITA’ EDILIZIA -

RIDETERMINAZIONE DELL’INCIDENZA DEGLI
URBANIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 16 DEL DPR 38012001
TERMINI DELLA TABELLA C DEL REGOLAMENTO
APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 6612020 -

DELIBERAZIONE CONSILIARE.

AMICUCCI JESSICA Presente IPPOLITI ARNALDO Presente

ANDREOLI ANT0NELLA Presente MANCtNELLI VALERIA Presente
AUSILI MARCO Assente MANDARANO MASStMO Presente
BARCA MARtO Presente MASCtNO GIUSEPPE Presente
BERARDINELLI DANtELE Presente MORBIDONI LORENZO Presente
CENSI CHIARA Presente PELOSI SIMONE Presente
DE ANGELIS MARIA GRAZIA Presente QUACQUARINI GIANLUCA Presente
DINI SUSANNA Presente RUBINI FILOGNA FRANCESCO Presente
DIOMEDI DANIELA Presente SANNA TOMMASO Presente
ELIANTONIO ANGELO Presente SCHIAVONI LORELLA Presente
FAGtOLI TOMMASO Presente TOMBOLINI STEFANO Presente

FANESI MICHELE Presente TRENTA LUCtA Presente
FAZZtNI MASSIMO Presente URBISAGLtA DIEGO Assente
FIORDELMONDO FEDERtCA Presente VALENZA SILVIA Presente
FREDDARA CLAUDtO Presente VECCHIETTI ANDREA Presente
GAMBINI SANDRA Presente VtCHt MATtEO Presente
GIANGIACOMI MIRELLA Presente
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COMUNE Dl ANCONA

DELIBERAZIONE N.12 DEL 22 FEBBRAEO 2021

DIREZIONE SPORTELLO UNICO
INTEGRATO

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - SOSTEGNO ALLA ATTIVITÀ’
EDILIZIA - RIDETERMINAZIONE DELL’INCIDENZA
DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL’ARt 16
DEL DPR 380/2001 - PROROGA DEI TERMINI DELLA
TABELLA C DEL REGOLAMENTO DEGLI ONERE
APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 66/2020 -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n.38 del
4.02.2021 - immediatamente eseguibile, identificativo n3307313-69), già distribuita
a wtti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti iii aula n.32 componenti del Consiglio)

Relatore: Assessore al SUI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse:

Al fine di fronteggiare la crisi del comparlo dell’edilizia privata, aggravata
dall’epidemia di Covid-]9, il Consiglio comunale, con delibera n. 66 del 29/6/2020,
ha provveduto ad una rideterminazione in via provvisoria, fino al 2/3/202], della
Tabella C allegata al Regolamento comunale degli oneri di urbanizzazione
contenente i parametri per la determinazione del contributo di costruzione relativo
agli interventi di trasfòrmazione urbanistico edilizia di tipo residenziale, direzionale,
co,nmerciale e turistico—ricettivo;

Nel dettaglio il provvedimento deternzi;za una riduzione differenziata
dell’importo degli oneri di urbanizzazione secondo le diverse tipologie di inten’ento
previste nella Tabella Cper le diverse zone urbanistiche in essa previste;

La riduzione così operata intende agire a livello comunale, in sinergia con le
nisure straordinarie di sostegno al settore edilizio contenute nel Decreto Rilancio
del ]9 maggio 2020, ritenendo che essa non produca efJètti rilevanti sul bilancio
coi;; unale anche considerando che la ridzcione degli oneri sarà compensata dal
maggior numero di interventi edilizifavoriti dai minori costi di urbanizzazione;
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COMUNE Dl ANCONA

Visto il Decreto Legge dcl 14 gennaio 2021 clic proroga lo stato di emeigenza
al 30aprile2021;

Visto il per-durare della crisi prnidemica i cui effetti sul settore edilizia
prevedibilmente si estenderanno per tutto il 2021;

Ritenuto opportuno confermare la misura temporanea di riduzione degli oneri
di urbanizzazione al fine di agevolare la ripresa del comparto dell’edilizia privata
fàvorendo in particolare le operazione di recupero del patrimonio edilizio esistente
in sineigia con analoghe misure attivate sii scala nazionale (Superbonus 110%);

Dato atto clic il pron’cdimento già adottato nel corso de) 2020 Ira prodotto
effetti positivi determinando una sostanziale tenuta del numero degli inren’enti anche
in considerazione dell’eccezionale periodo di crisi;

Considerato il perdurare della crisi pandemica e dei suoi effetti negativi
sull’economia locale prevedibilmente per tutto il corso del 2021;

Ritenuto opportuno per le motivazioni sopra esposte confermare le misure di
sostegno al comparto dell’edilizia privata

Richiamati:
- l ½r. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in base al quale, nel rispetto dei

principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il comune adotta i regolamenti nelle
materie di propria competenza;

- l’art. 42 del TUEL secondo citi i regolamenti comunali sono di competenza
del Consiglio:

- l’art. 16 comma 5 del DPR 380/2001:
- l’art- 72 conma 2 della LR 34/1 992:

Visti:
- l’an. 13, comma 15, del D.L. ti. 201/2011:
- il D. Lgs. 118/2011 ed il Regolamento di Contabilità dell’ente;

Richiamato il Regolamento per la disciplina delle Entrate del Comune di
Ancona, approvato con deliberazione del Consiglio n, 80 del 15.2.1999:

Acquisito, altresì, il parere dell’Oigano di revisione economico-finanziaria, ai
sensi dell ‘mi. 239, comma 1, lett. b), mi. 7), del TUEL:

Visto clic il presente provvedimento, in relazione alle finalità di rilancio del
sistema economico locale (‘confonnemente al D.L. 34/2020), teleologicamente
orientato ad incendiare l’imprenditorialità edilizia e. come tale, pronosticamente,
non incide sugli sranziansenti di entrata, restando intatta la collegata previsione già
deliberata, non comportando incidenza sugli equilibri finanziari dell’Ente”;
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Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘ad. 5 della L.
241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è l’Arch. Alberto
Procaccini Funzionario FO. della Direzione Sportello Unico Integrato mentre il
Dirigente della Direzione Sportello Unico Integrato è l’Arch. Claudio Centanni e che
entrambi hanno sottoscritta la dichiarazione di assenza dì conflitto di interessi e di
cause di incompatibilità, allegata alla presente;

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell ‘art. 42 del D. Lgs.
n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

propone al consiglio comunale

1) di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;

2) per le motivazioni già addotte nella delibera di ‘onsiglio comunale n. 66 del
29/06/2020 alle quali si rinvia pci’ relationem, di confermare, aifini del calcolo
del contributo di costruzione di cui all’art. 16 del DPR 380/2001, la validità
della Tabella C del Regolamento comunale degli oneri approvata con il
medesimo atto per un ulteriore anno a partire dal 3/3/2021 fino al 2/3/2022;

3) di confermare pertanto l’applicazione “in via provvisoria “fino al 2/3/1022
dei parametri di cui alla nuova Tabella C sopra richiamata ai valori del costo di
urbanizzazione come definiti nella Tabella A del Regolamento degli oneri vigente
secondo la delibera n. 35 del 11/05/2020 con la quale è stato posticipato di un
ulteriore anno l’applicazione del terzo step di aumento già previsto con la
Delibera di Consiglio n. 25 del 2 marzo 2012 con la quale è stato approvato il
nilo VO Regolamento per la determinazione dell ‘incidenza degli oneri
urbanizzazione;

4) di dare mandato pertanto alla Direzione SUI di applicare, a partire dal 3
marzo 2021 fino alla data del 2.3.2022, i parametri della nuova Tabella Cper la
determinazione delle tariffe degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
rimanendo invariate le Tabelle C piano casa e le Tabelle E per interventi in aree
a destinazione industriale ed artigianale;

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Alberto
Procaccini;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sul sito internet comunale ai sensi del D. Lgs. 33 del 14/3/20 13,

(vi richiede l’inunediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000 i:. 267 e successive modifiche ed integrazioni, stante l’urgenza di
approntare misure alfine di favorire con celerità la ripresa delle attività del

comparto dell ‘edilizia privata)
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COMUNE DI ANCONA

ALLEGATI
Pareri art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e

“Albo Pretorio”:
(tutto in file pdf.p7m)

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: «EMERGENZA COVID-19 — SOSTEGNO ALLA
ATTIVITA’ EDILIZIA - RIDETERMINAZIONE DELL’INCIDENZA DEGLI
ONERI DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 16 DEL DPR 380/2001 -

PROROGA DEI TERMINI DELLA TABELLA C DEL REGOLAMENTO
DEGLI ONERI APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 66/2020 -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE»;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta ai sensi dell’mt. 49, comma I, del D.Lgs.
n. 267 del 18.8.2000, qui allegati;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione
trasparente” e “Albo Pretorio”, qui allegate;

ACQUISITO il parere della 2’ Commissione consihare espresso in datal7.02.202l

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con piattaforma digitale Google
Meet, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti: 31 Esce il C’onsigjiere Ausili

________________

Favorevoli: 29
Contrari: L o

_________________

Astenuti: -

-

0
-

__________________

Non partecipanti al voto: 2 Berardinelli,Ippoliti —-_______________________

4Deliberazione n.12 del 22.02.2021



COMUNE DE ANCONA

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all’oggetto in premessa richiamato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;
con la seguente votazione, effettuata con piattaforma digitale Google Meet, il cui
esito è proclamato dal Presidente:

Presenti:

T

31t
-

_______________

Favorevoli: 2$
Contrari:

—

01 -— — —______________________Astenuti: t 0
- —_____________________

Non partecipanti al voto:
- 3 jcqjIarIni,erJineHi,Rubini

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134. comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
SANNA TOMMASO MONTACCINI GIOVANNI

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia dei presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line delComune per quindici giorni consecutivi.

li Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e ConsiglioAncona, (Avv. Saverio Concetti)

IEii presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

il presente allo diverrà esecutivo decorsi IO giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,
data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
ci VICESINDACO SEDIARI ci DIREZIONE SUI ci
ci ARCH.CENTANNI ci ci

ci
ci ci ci
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