
COMUNE DI SCHIOCOMUNE DI SCHIOCOMUNE DI SCHIOCOMUNE DI SCHIO

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N° 78/2017 del 02/10/2017

OGGETTO: DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 61/2017. 
AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DELLE  
“DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI APPLICAZION E 
DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE”. RITORNO DELIBERATIV O.

Seduta pubblica, convocazione prima.

L'anno duemiladiciassette, addì due del mese di Ottobre, alle ore 18:30, nella Sala 

Consiliare (Palazzo Garbin), previo regolare invito, si è riunito, sotto la presidenza del Sig. 

Sergio Secondin, il Consiglio Comunale.

Componenti Pr As Componenti Pr As

 BATTISTELLA Giovanni SI  MARCHETTO Laura SI

BENVENUTI Mario G ORSI Valter SI

BOGOTTO Danilo SI PAVAN Sergio SI

CALESELLA Marco SI POLGA Francesco SI

CASAROTTO Davide SI SECONDIN Sergio SI

CUNEGATO Carlo SI STERCHELE Riccardo SI

DAL ZOTTO Laura SI STORTI Domenico SI

GECCHELIN Andrea SI TESSARO Mauro SI

GIORDAN Luigi SI TOLETTINI Marco SI

GIROTTO Maria SI TRABUCCO Aldo SI

GORI Alessandro Gennaro Silvio SI VANTIN Marco SI

GRAZIAN Valeria SI ZATTARA Mauro SI

MACULAN Alessandro SI

Totale PresentiTotale PresentiTotale PresentiTotale Presenti ::::    24242424                                                                                                                                                                                         Totale AssentiTotale AssentiTotale AssentiTotale Assenti ::::    1111

Partecipa il Vice Segretario Generale, signor Matteo Maroni.

Sono presenti i seguenti Assessori: Barbara Corzato, Anna Donà, Cristina Marigo, Aldo 

Munarini, Roberto Polga, Sergio Rossi, Giancarlo Stefenello.

Il Presidente riconosce legale l'adunanza e dichiara aperta la seduta. Chiama a fungere da 

scrutatori i Sigg.ri: MACULAN Alessandro, POLGA Francesco, TESSARO Mauro.

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.



Sono presenti in Aula n. 23 Consiglieri Comunali, e ssendo precedentemente 
uscito il Consigliere Comunale Tolettini.

L'Assessore all'Urbanistica, Lavori Pubblici ed Edilizia Privata, Sergio Rossi svolge 
la seguente relazione, fornendo ulteriori chiarimenti (vedi archivio di registrazione):

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 61 del 24 luglio 2017, che ha 
approvato la riduzione degli oneri di urbanizzazione, 

Visto che per mero errore materiale alla sopra richiamata deliberazione, sono state 
allegate le tabelle comprensive dell'adeguamento ISTAT mentre la volontà 
dell'Amministrazione dichiarata nella competente Commissione Consiliare 
Permanente 3^ Servizi Tecnici - Urbanistica e Ambiente – nelle sedute del 11 e del 
13 luglio 2017 e nella seduta del Consiglio Comunale del 24 luglio, era quella di 
rinviare tale adeguamento al 2018,

Si propone, pertanto, di riapprovare le tabelle nella loro versione senza 
adeguamento ISTAT, più vantaggiose per il cittadino per un valore medio di circa 
1,2%.

La proposta di deliberazione è stata presentata alla  Commissione Consiliare 
Permanente 3^ Servizi Tecnici - Urbanistica e Ambiente nella seduta del 14.9.2017.

- - - - - - - -

Aperta la discussione, nessuno  prende la parola, il Presidente del Consiglio 
Comunale dichiara chiusa la discussione e dà la parola per dichiarazione di voto a:
- CONSIGLIERE BATTISTELLA (vedi archivio di registrazione)
- CONSIGLIERE GORI (vedi archivio di registrazione)

- - - - - - - -

Nessun altro prende la parola, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiuse 
le dichiarazioni di voto e dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Visti:
- il DPR 380/2001;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 19 gennaio 2017 avente per 

oggetto: "Documento unico di programmazione e Bilancio di previsione 2017 - 
2019. 3^ parte";

- la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 25 gennaio 2017 "Piano Esecutivo 



di Gestione 2017-2019";
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 101 del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, 
n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all’art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, 
allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

d e l i b e r a

1) di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, le nuove tariffe per 
l'applicazione del contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione 

documento allegato sub A) alla presente deliberazione;

2) di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, le tariffe per l'applicazione 
del contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione per gli 
interventi di rigenerazione effettuati in zona territoriale omogenea D, documento 
allegato sub B) alla presente deliberazione;

3) di dare atto che le tabelle approvate i precedenti punti 1) e 2) sostituiscono le 
corrispondenti tabelle allegate alla deliberazione Consiliare n. 61 del 24 luglio 2017;

4) di stabilire che gli eventuali maggiori importi introitati corrispondenti 
all'applicazione delle tabelle allegate alla deliberazione Consiliare n. 61 del 24 luglio 
2017, saranno oggetto di restituzione al momento del ricalcolo degli oneri dovuti 
all'atto della dichiarazione di fine lavori o all'atto di restituzione degli importi versati 
per mancata realizzazione anche parziale dell'intervento edilizio;

5) di demandare al dirigente del settore 2 l'assunzione dei necessari atti 
amministrativi per l'ottemperanza al precedente punto 4).

- - - - - - - -

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli n. 18, contrari nessuno, astenu ti n. 5 (Battistella, Girotto, 
Grazian, Casarotto e Cunegato), espressi per alzata  di mano da n. 23 
Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento de lla votazione, la proposta 
di deliberazione viene approvata all'unanimità dei votanti.

L’esito dell’esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed 
intelligibile.

- - - - - - - -

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;



IL CONSIGLIO COMUNALE

 d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

- - - - - - - -

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di immediata 
eseguibilità.

Con voti favorevoli n. 23, contrari nessuno, astenu ti nessuno, espressi per 
alzata di mano da n. 23 Consiglieri Comunali presen ti in Aula al momento della 
votazione, la proposta di immediata eseguibilità vi ene approvata all'unanimità.

L’esito dell’esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed 
intelligibile.



Allegato sub. A) AGGIORNAMENTO ONERI 2017_senza ISTAT_-10%.pdfAllegato sub. A) AGGIORNAMENTO ONERI 2017_senza ISTAT_-10%.pdf

Allegato sub. B) AGGIORNAMENTO ONERI 2017_senza ISTAT_-30%_zonaD.pdfAllegato sub. B) AGGIORNAMENTO ONERI 2017_senza ISTAT_-30%_zonaD.pdf



Letto , confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

F.to Sergio Secondin

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Matteo Maroni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo 
Pretorio del Comune dal   10/10/2017 al 25/10/2017.

Il Segretario Generale

F.to Livio Bertoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva ai 
sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, __________ Il Segretario Generale

____________________
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