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CONTRIBUTO RELATIVO AGLI ONERI  DI  URBANIZZAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 17,00 nella 

sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 

di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 26  

consiglieri e assenti  n. 06. 

 
AZAOUI Fatima X MENEGON Francesca X 

BARRASSO Pietro X MERLO Fabrizio X 

BRESCIANI Riccardo X MOSCAROLA Giacomo X 

BUSCAGLIA Antonella X PARAGGIO Amedeo X 

COGOTTI Greta X POSSEMATO Benito X 

D’ANGELO Claudia X RAISE Doriano X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea X RAMELLA GAL Antonio X 

FOGLIO BONDA Andrea X RASOLO Giuseppe X 

FURIA Paolo Assente REGIS Filippo Assente 

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni X 

GALUPPI Paolo X RIZZO Paolo X 

GENTILE Donato Assente ROBAZZA Paolo X 

IACOBELLI Cinzia X ROSSO Simone X 

MAIO Federico Assente SACCA’ Antonio X 

MANFRINATO Anna X ZANELLATO Lucio X 

MARTON Gianluca X ZUCCOLO Alessandro Assente 

 

È assente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA, 

LEONE, ZAGO, BARRESI, VARNERO, SALIVOTTI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 



 

N. 007   DEL   30.01.2018 

 

URBANISTICA - D.P.R. 380/2001 – AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO 

RELATIVO AGLI ONERI  DI  URBANIZZAZIONE 

 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Intervengono l’Assessore sig. Presa e i Consiglieri sigg.ri Possemato, Ramella Gal, 

Galuppi. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 

 

 Premesso che: 

 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 25 ottobre 2011, contestualmente 

all’approvazione del Regolamento Comunale per l’applicazione del contributo di 

concessione, sono stati aggiornati i valori degli oneri di urbanizzazione applicati nel 

Comune di Biella; 

 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21 luglio 2015 è stata approvata la 

modificazione del Regolamento per l’applicazione del Contributo di costruzione 

aggiornando contestualmente il valore del costo di nuova costruzione di edifici 

residenziali, mantenendo inalterati gli importi relativi agli oneri di urbanizzazione; 

 

 Tenuto conto della variazione dell’indice ISTAT dei costi di costruzione dell’edilizia 

residenziale intervenuta dalla data di riferimento del precedente aggiornamento (+3,87 %); 

 

 Ritenuto corretto applicare tale incremento agli oneri tariffa base approvati con la 

citata deliberazione n. 128 del 2011, fatti salvi gli arrotondamenti al decimo di euro; 

 

 Ritenuto inoltre di introdurre la tariffa anche per alcune attività che attualmente non 

venivano riportate nella tabella vigente quali: 

 Ta4: cinematografi, teatri, attività per congressi; 

 Tb: terziario legato al trasporto merci; 

 Tcn: impianti tecnologici; 

 

 Atteso che l’adozione del presente atto compete al Consiglio Comunale ai sensi 

dell’articolo 16, comma 6, del DPR. n. 380/2001,48; 

 

 Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della 2^ 

Commissione Consiliare; 

 



 Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 

D.leg.vo 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal Dirigente 

del Settore Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio ai sensi dell’art.49 del 

D.leg.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 17 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella, 

Gruppo Misto), contrati n. /, astenuti n. 09 (Lista Civica Biellese, Fratelli d’Italia, Lega Nord, 

Forza Italia, Buongiorno Biella, Movimento 5 Stelle), risultato accertato dagli scrutatori 

sigg.ri Manfrinato, Rinaldi, Rizzo 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare, secondo quanto espresso in premessa, l’aggiornamento del valore 

dell’importo degli Oneri di Urbanizzazione così come riportato nella tabella 1 “Tariffa per 

il contributo per oneri di urbanizzazione” allegata alla presente come parte integrante e 

sostanziale, sostitutiva della tabella 1 approvata con deliberazione C.C. n. 128 del 25 

ottobre 2011; 

 

2. di dare atto che detti valori entreranno in vigore dalla data di esecutività della presente 

deliberazione e che i conteggi dei contributi per oneri di urbanizzazione già determinati 

relativi a pratiche edilizie che non abbiano ancora conseguito il relativo titolo edilizio, 

eseguiti con le vecchie tariffe, rimangono validi a condizione che i richiedenti provvedano 

al pagamento della prima rata e alla consegna della fideiussione a garanzia delle restanti 

rate entro la medesima data, trascorso tale termine gli uffici provvederanno al ricalcolo del 

contributo sulla base delle nuove tariffe. 

 

 

 


