
CITTA’   D I   L A D I S P O L I 

Città Metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°  16 del 01/02/2023

OGGETTO:  D.P.R. 06/06/2001 N.380, ART.16 - L.R. 12/09/1977 N.35 E L.R. 18/06/1980 N.71 
-  AGGIORNAMENTO  DEL  COSTO  DI  COSTRUZIONE  E 
DELL’INCIDENZA  DEGLI  ONERI  DI  URBANIZZAZIONE  PRIMARIA, 
SECONDARIA,  CONNESSI  AL  RILASCIO  DEI  TITOLI  EDILIZI 
ABILITATIVI DI CUI AL D.P.R. N.380/2001 E SS.MM.II.. 

L'anno  duemilaventitre addì  uno del  mese  di  Febbraio alle  ore  12:00 e  seguenti,  nella   Sede 
Comunale, previo “modalità telematica art. 73 D.L.18 del 17/03/2020” esaurimento delle formalità 
prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunita,  sotto  la  presidenza  del  Sindaco Alessandro 
Grando la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente 
verbale IL VICE SEGRETARIO Avv. Mario Paggi.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente
1 Sindaco GRANDO ALESSANDRO PRESENTE
2 VICE SINDACO CONTI ANNIBALE ASSENTE
3 ASSESSORE DE SANTIS VERONICA PRESENTE
4 ASSESSORE FRAPPA MARGHERITA PRESENTE
5 ASSESSORE PIERINI MARCO PRESENTE
6 ASSESSORE FEDUZI ALESSANDRA PRESENTE
7 ASSESSORE PORRO MARCO PRESENTE

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :

    



 
Proposta di delibera di giunta comunale

Premesso:
Che il  Comune  di  Ladispoli,  ai  fini  della  determinazione  dell’incidenza  degli  oneri  di  urbanizzazione
primarie,  secondarie  e generali  da far  gravare sulle  concessioni  edilizie  in applicazione della  Legge del  
28/10/1977 n.  10,  sulla  base delle previsioni  di  cui  alla Legge Regionale  Lazio del  12/05/1977,  con la  
Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 23/04/1981 si è dotato di proprie tabelle parametriche;

Che le  suddette tabelle furono determinate in base all’art.5, comma 1 e all’art.12,  comma 1,  della L.R. 
n.35/'77,  visto che il Comune di Ladispoli rientrava tra quelli provvisti di Piano Regolatore Generale (1978);

Che successivamente, con la Delibera del Commissario Prefettizio n.514 del 13/11/1993, le suddette tabelle  
sono state rideterminate ed adeguate sulla scorta dell’art.22 della medesima legge regionale in relazione 
all’evidente incremento dei costi delle urbanizzazioni fra il 1982 ed il 1993 valutando un incremento del  
110%;

Che successivamente con D.G.C. n.26 del 13/02/2004, le previsioni della Legge Regionale Lazio n.71 del  
18/06/1980, con la quale erano state apportate delle modifiche alle tabelle base di cui alla precedente L.R. 
n.35/77, sono state recepite incrementando esclusivamente in relazione alla modifica dei coefficienti afferenti  
la classe di popolazione, visto l’aumento della stessa, e quello dei Comuni confinanti con Roma in quanto 
erano stati istituiti i Comuni di Fiumicino e Cerveteri;

Che con D.G.C. n.224 del 05/11/2013, è stato aggiornato il costo di costruzione di cui all’art.16 del D.P.R. 
380/2001 e ss.mm.ii., delle leggi della Regione Lazio n.10 del 10/05/2001 e n.3 del 10/08/2010;

Che nella rideterminazione delle tabelle approvate con D.G.C. n.6 del 19/02/2014, è stato ulteriormente 
tenuto conto delle previsioni di cui all’art.22 della L.R. n. 35/'77, che prevedeva l’adeguamento delle stesse  
in proporzione alla variazione del costo di costruzione, prevedendo un ulteriore incremento del 30% circa,  
nel frattempo maturato e si  sono quindi modificati  gli  importi  dei contributi  unitari  delle urbanizzazioni 
secondo la variazione ISTAT suddetta, ma tale variazione è stata l’ultima con l’effetto che per il periodo dal  
2015 al 2022 è stato mantenuto inalterato il regime oneroso;

Che appare coerente intervenire sulla rideterminazione delle suddette tabelle tenendo conto dell’incremento 
del  coefficiente  afferente  la  classe  di  popolazione  e  del  sensibile  aumento  della  stessa  e  adeguandole 
all’incremento del costo di costruzione con l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 22, della L.R. n.  
35/'77  che  recita:  Art.22  Adeguamento  del  contributo.  La  misura  del  contributo  per  le  opere  di 
urbanizzazione è soggetta ad adeguamento quinquennale in relazione all'andamento dei costi (*).

Che il  contributo per  le  opere  di  urbanizzazione si  intende adeguato automaticamente  in  aumento o in 
diminuzione, in proporzione all'ottanta per cento della variazione del costo di costruzione per i nuovi edifici,  
determinato periodicamente dalla Regione ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della Legge 28 gennaio 1977, n.  
10 (**).

(*) Comma così modificato dall'art. 283, comma 1, lett. a), L.R. 10 maggio 2001, n. 10 e ss.mm.ii..
(**) Comma così modificato dall'art.283, comma 1, lett. b), L.R. 10 maggio 2001, n.10 e ss.mm.ii..
 
Che in relazione a quanto sopra, tenuto anche conto delle previsioni normative di cui all’art. 16, comma 6 
del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii., che prevede l’aggiornamento quinquennale delle tabelle, alla luce delle 
modalità seguite per la determinazione delle tabelle parametriche in questione, è necessario procedere ad una  
nuova determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione e quindi delle tabelle parametriche in 
questione che, partendo dai valori base stabiliti per legge nel 1977, tenga conto dell’intervenuta rivalutazione 
complessiva del costo di costruzione, almeno per il periodo citato, alla luce di quanto previsto agli art.22  
della L.R. n.35/'77 e del citato art.16, comma 6 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., ma anche delle previsioni 
dell’art.20 della stessa L.R. n.35/'77;
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Che l’adeguamento  dei  suddetti  importi  è  stato  quindi  effettuato  fino  al  2014  in  base  alla  variazione  
percentuale ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati;

Che pertanto è necessario provvedere ad un nuovo adeguamento, da applicare nella misura dell’80% (art. 22 
della L.R. n.35/'77) della variazione del costo di costruzione per i nuovi edifici determinato periodicamente  
dalla Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977 n. 10;

Che i dati ISTAT sull’argomento, consultati sul sito stesso ed aggiornati, conducono ad un coefficiente dal  
2015 ad novembre 2022 (primo dato disponibile), ad una percentuale pari al 23,30% il cui 80% è pari a 
18,64%;

Visto  il disposto dell'art.1 comma 41 della legge 6 novembre 2012 n.190, che ha introdotto l'art.6 bis nella  
legge 7 agosto 1990  n.241, a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta che, in relazione al  
presente  provvedimento,  non  sussistono  situazioni  di  "conflitto  di  interessi",  neppure  potenziale;

Visto il  disposto  dell'art.147  bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  267/2000  e  ss.mm.ii,  a  fronte  del  quale  il 
Responsabile  del  procedimento attesta  la  regolarità  e  correttezza dell'azione amministrativa  del  presente 
provvedimento;

Visto il  disposto  dell'art.147  bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  267/2000  e  ss.mm.ii,  a  fronte  del  quale  il 
Responsabile del servizio finanziario attesta che il presente atto non determina il maturare di condizioni di  
squilibrio nella gestione delle risorse;

Visto  il D.P.R. 06/06/2001 n.380, art.16;

Visto  la L.R. 12/09/1977 n.35;

Visto  la L.R. 18/06/1980 n.71;

Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 ed il vigente statuto comunale;

Acquisiti:

a)  i  pareri  di  regolarità  tecnica,  amministrativa  e  di  regolarità  contabile  ai  sensi  dell'art.49  del  D.Lgs.  
267/2000 e ss.mm.ii.;

b)  il parere di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, espresso dal  
Segretario Generale, in ordine al presente atto, ai sensi dell'art.97, c. 2, del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art. 6, c.  
5, del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, 

SI PROPONE

1. di approvare, ai sensi del disposto art.16 comma 6 del D.P.R. 380/'01 e ss.mm.ii., l'aggiornamento 
delle preesistenti tabelle di incidenza oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, approvate con 
delib. G.C. n.6/2014, aumentandole della percentuale rilevata pari al 18,64 %, per tutte le pratiche 
edilizie onerose in attuazione degli strumenti urbanistici, a decorrere dalla data di esecutività del 
presente atto;

2.  di  dare  atto  che,  per  effetto  del  suddetto adeguamento le  tabelle  come  sopra  aggiornate  sono 
espressamente approvate; 

3.  di  adeguare,  ai  sensi  del  disposto art.16 comma 9 del  D.P.R.  380/'01 e ss.mm.ii.  e  della  L.R.  
n.10/2001 e ss.mm.ii., il costo di  costruzione per  l'anno corrente  che,  agli effetti di cui sopra, 
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viene aggiornato in   €/mq 548,70, da applicare per la determinazione del contributo dovuto ai sensi  
dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., a decorrere dalla data di esecutività del presente atto;

4.  di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  si  applicherà  per  la  determinazione  dei  contributi  
commisurati all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione correlati a 
tutti  i  permessi  di  costruire  e   le  altre  procedure edilizie  comunque denominate  per  le  quali  è  
previsto il pagamento degli oneri concessori; 

5. di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa per l'Ente;

6. che successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con separata unanime votazione, il presente 
atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134 del TUEL 267/2000,

LA GIUNTA COMUNALE

ad unanimità, 

DELIBERA

1. di approvare integralmente la suesposta proposta;

di rendere immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del
D.lgs. n. 267/2000, con separata votazione favorevole. 

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  IL VICE SEGRETARIO
Alessandro Grando Avv. Mario Paggi

(atto sottoscritto digitalmente)
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