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CITTA’  DI FELTRE
Deliberazione n. 105
in data 29/11/2012

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria ed urgente di prima convocazione – seduta Pubblica

Prot. nr. 21072 Data Prot. 06/12/2012

Oggetto: Aggiornamento tabelle oneri di urbanizzazione primaria e secondaria 
in relazione alla variazione del costo della vita.

L'anno  duemiladodici, il giorno  ventinove del mese di  novembre alle ore  19.10 nella Sede Municipale, 
previo invito del Presidente, consegnato ai consiglieri, con le modalità previste dal vigente Regolamento, si è 
riunito il Consiglio comunale.
Assume la presidenza il Signor DALLA GASPERINA Alessandro, nella sua qualità di Presidente.
Assiste alla seduta la Signora De Carli Daniela Segretario Generale.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti
1 PERENZIN Paolo X  
2 BELLUMAT Angelo X  
3 BOND Dario X 
4 CAMPIGOTTO Cesare X  
5 CURTO Alberto X  
6 DALLA GASPERINA Alessandro X  
7 DALLA MARTA Ivan X 
8 DEL BIANCO Alessandro X  
9 FAORO Ezio X  

10 FONTANIVE Luca X
11 LISE Ezio X  
12 MALACARNE Marcello X  
13 SACCHET Manuel X  
14 SARTOR Riccardo X  
15 SIGNORETTI Gilberto X  
16 TRENTO Ennio X  
17 ZALLOT Giulio X  
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Sono presenti gli assessori: 

BONAN Valter  PELOSIO Giovanni  PERCO Luciano  ZATTA Adis.



Il Presidente comunica che è all'ordine del giorno la seguente proposta di delibera come in atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse
Il Comune di Feltre con propria deliberazione n. 10 in data 19 ottobre 1992 inviata al CO.RE.CO. il  
06/11/1992 e divenuta esecutiva il 27/11/1992 ha determinato l'adeguamento delle tabelle relative 
agli oneri di urbanizzazione, ai sensi della L.R. 27/06/1985 n. 61 ed al provvedimento del Consiglio 
Regionale 28/05/1992 n. 308 e con successiva deliberazione consiliare n. 62 in data 24/05/2004 gli 
stessi sono stati rivalutati ed adeguati alla maggiorazione del costo della vita come desumibile dalla 
variazione degli indici ISTAT per rendere gli importi rispondenti agli effettivi valori.
Considerato che l'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, commi 5° e 6° prevede la possibilità che i 
Comuni  provvedano  ogni  cinque  anni  ad  aggiornare  gli  oneri  di  urbanizzazione  primaria  e 
secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili 
costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
Considerata pertanto la variazione degli indici per il periodo da Dicembre 2006, di determinazione 
degli oneri di urbanizzazione, all'ultima data utile disponibile del mese di Settembre 2012 è pari al 
13,8 % si ritiene quindi di dover applicare tale maggiorazione, per questioni di equità in quanto i  
costi rapportati al 2006 presentano un maggior ricarico rispetto ai valori del mercato immobiliare e 
considerato inoltre che gli oneri vengono reimpiegati dall'Amministrazione per esecuzione di opere 
pubbliche e che il loro costo è notevolmente aumentato dal 2006 ad oggi.

Motivazioni
Come espresse nelle premesse.

Pareri 
– IIª Commissione Consiliare nella riunione del 19/11/2012.

Normativa/regolamenti di riferimento
– D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380;
– Legge Regionale n. 11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
– Legge Regionale 08 luglio 2009 n. 14;
– Legge Regionale 08 luglio 2011 n. 13;
– Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali (T.U.). In osservanza dell'art. 49 i pareri riportati in calce (***) sono espressi sulla 
proposta di deliberazione;

– Statuto Comunale.

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti N. 15
Votanti N. 15
Favorevoli N. 14
Contrari N. 1 (Trento)

D E L I B E R A

1) di determinare una maggiorazione in adeguamento agli importi degli oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria già vigenti per un totale di aggiornamento nell'anno 2013 pari al 13,8% 
degli oneri attuali;



2) di approvare le tabelle relative all'anno 2013;

3) di  stabilire  che  ulteriori  aggiornamenti  potranno  essere  approvati  con  delibera  di  Giunta 
Municipale come peraltro già avviene annualmente per il costo di costruzione;

4) di demandare alle future disposizioni regionali ogni ulteriore variazione degli importi stessi.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Registrazione impegno

data: 
l'addetto: 

PARERI ART. 49 – T.U. 18/08/2000, nr. 267

Vista la  proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime :

in ordine alla regolarità tecnica, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 26/11/2012 (F.to Oliviero Dall'Asen)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 27/11/2012 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DALLA GASPERINA Alessandro F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 06/12/2012 al 21/12/2012.

Feltre, lì 06/12/2012

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO
F.to Giovanni Galifi

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  06/12/2012, è 
divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, in data 17/12/2012.

IL SEGRETARIO
F.to Daniela De Carli

_________________________________________________________________________________________________________


