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Trasmessa CllJ'o~g1'\r10 di cont rol lo 
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COMUNE DJ[ OSTELLATO 
PROVINC IA DI FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
._ ••• -0-___ __ ••••• ;;;;====:.[;; . ___ _ •• __ o ... .. ___ _ 

OGGETTO: STANDA RDS URBANISTICI - CRITERI GENERALI, QUANT IFICAZIONE E 
DETERM INAZIONE DEL VALORE DI MONETlZZAZ IONE - RETTIFICA ATTO G.C. 
N. 50 DEL 22.03.200 I. 

L'annu duemilil.uno addl s~ì dci Illese di luglio "Ile ore 9)0 nelln Casa COnHIf)ale , 

P!'('\'ia ]'osservanzf\ di tutte le formaliTà prescritte dal le vigenti norme) vennero oggi cOllvocali a Sedllta i 
cOlllponent i In Giunta COllllllla le. AII'appcllo risu ltano: 

I) Melchiorri Gabriele 
2) Caivano Paol o 
3) II1cnegiltti Valentino 
4) Farinelli Luca 
5) Righetti Marco 
6) Forlani LeonnrcJo 

Sindaco 
Vice Sindaco 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore esterno 

Presenti Assenti 

l 
I 

I 
l 

l 
l 

Assiste il Segretar io Comunale Sig. Bigoni Dr, Riccardo, il quale proYl'ede alla redaz ione del 
presente ,'c r'bille, 

Essendo legale il mrrnero degli inter\'enu ti, il Sig, Me lchiorri Gabriele - Sindnco - DSSlIl11e In 
presidenzél c dichiarn aperta la SE.'chlltl per In Irallazioflc dcll"oggeno soprn indicato , 

In cflpin (1 : • Ul"r'iciro S~grçt.-:riil 
:.::: Uf!ìci o COI\II':ll ti 
~_ Urticio Sl!tTizi Sociali 
C, Ufficio P.I , c SPOrl 

r, ~tl=r':;JI1 :lC ddGC/ol i~ : Unicio Cultura 

_ POlizi., r-.lunicipnk 
:' UJlh:io Tributi 
:>< Unìc!o Ibgioneria 
: Uftìcio Economato 
.', Ufiicio PLt'50fii.'lk 

=- Ui'tìcio Ekllllfilk ~ LL\"j) 
C UffICio 'S.DD, 
~- Liflicio l.L.PP. 
Y UfJicio Urbanistica 
~. Unicio Spondlo Unico c AA.PP. 



Oggetto : st~nelnrcls lIt'banistic i - criteri genera li , C]llnntifìcazione e determinazione ciel valore cii 
ilHllleti zzazionc. Rettifica atto G.C. n° 50 del 22.03.01. 

LA G1UNTA COMUNALE 

Vistr. la nota prot. 8907 ci el 28 .06.2001 presentata dai geol11l11. Canella ller, Giuliani 
Claudio, Mantol·an i Daniele, Menegatti lvlorcna, Pa!monari Marcello, Paillan Serenella e dall'ing. 
Giuliani Luigi che si allega alla presente come parte integrante e sos tanziale; 

~ 

Vista l,l delibera G.c. nO 50 del 22.03.2001 avente per oggel"to " Stanclards urbanistici -
criteri generali, C]uantificazione c determinazione del valore di Illonctizzazione"; 

Visto il parere espresso dal responsabile dci serl'izio ttrbanistica-ed ilizia in data 03.07.2001 
" Vista la nota prot. 8907 del 28.06.2001 prescnt(lta chi geoll1ll1. C~nel l a Iltr, Giuliani Claudio, 
Mantoyan i Daniele, Mcncgatti Morena, l'almonmi Marcello, Paluan Serenclla e dall'ing. Giuliilni 
Luigi e yi s13 lil de.Iibcra G.C . nO 50 del 22.03.2201 che recepiva integralmente la proposta fatta 
dall'llffIci o tecnico urbimistica-cclil izia anch~ in merito al costo il mq. delle nree da Jl10neti7.Zflre, 
costi desull ti da recenti compravendite, si condivide quanto riportato nella nota del 28.06.2001 circa 
la "diversi t!l" cii valore tra le aree che pur identificate dal P.R .G. con la medesima zona omogenea, 
per In loro ubicazione, per le caratteristiche: delle infrastrutture, per dimensioni e per altri elemen ti 
oggettivi, possonO avere valori cii mercati diversi. A pmerc clelia scrivente risulta comunque 
difficile e poco es,ltrstiyo creare una casisti ca ulteri ore yistc le variabili che possono interferire nella 
cletermi)lflzione ciel costo a mC]. con altri parametri che non siano le zone omogenee del P.R.G .. 
Pertanto, si esprime parere favorevole all'accoglimento cii lIna minima riduzione dei costi già 
deliberati . Se si dovesse decidere in tal sen~o, si ritiene opportuno, per le pratiche già ril ascia te, 
procedere con In restituzione dci costi maggiori sostemlli clui titolari delle concessioni"; 

Inteso accogli ere la propos ta fatta con la nota sopracitata dai tecnici Canella, Giuliani, 
Mantovani, Mcncgatli, Palmonari, PaluRn c Gilliinni circa la riduzione ciel 20% dei costi a mq. della 
aree da J110netizzare stabi liti con clelibera G.C. nO 50/2001; 

Sentito il parere conSll1tivo ciel Segretario Comunale ai sensi clell'art. 97 4° comma lettera a) 
del D.Lgs. 267/2000; 

A voti unanimi legalmente espressi 

DELIBERA 

di ridllrr~ ciel 20% i costi a mC]. delle mee da l110netiZZilre st"biliti con allo G.C. nO 50/2001 
di retlific<Ire pertanto l'fitto de liberat ivo G.c. nO S012001 con i nuovi vnlori determinati 
di restituire ai tito lmi eli concession i edilizie già ri lasciate gli importi maggiori sostenuti a fronte 
della riduzione deliberata 



VALORE DI MERCATO DELLE AREE 

Per il valore di mercato dell'area si stima un medesimo importo tanto per la destinlll:ione a 
parcheggio quanto per la destinlll:ione a verde, detto valore viene differenziato tra: 
l) capoluogo e alcune frlll:ioni 
2) per zone omogenee 
3) per zone urbanizzate e non urbanizzate 

In caso di interventi assoggettati alla denuncia di inizio attività, per i quali debbono essere 
corrisposti contributi di concessione di cui agli art. 3-5 e lO della L 10177 nonché corrispettivi di 
monetizzlll:ìone. detti pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla notifica dell'ufficio 
tecnico. L'interessato potrà avvalersi della facoltà di rateizzazione coo le modalità previste dalla 
delibera C.C . n° 53 del 31.08.1998. 

f ' ~, . Il; [ t L ' 

CAMPOLUNGO, 
ALBERLUNGO,LlBOLLA. 

ZONAP.R.G. OSTELLATO DOGATO,ROVERETO, MEDELANA, SAN VITO, 
SAN GIOVANNI BIVIO CORREGGI, 

PONTE ARZANA, 
BIVIO GALLARE. 

CORTE CENTRALE 

URBANIZZATE NON URBANIZZATE NON URBANIZZATE NON 
URBANIZZATE URBANIZZATE URBANIZZATE 

t.lmq. EJmq. E./mq. E./mq. ( ./mq. t.lmq. 

ZONAB 
ZONA B SPECIALE 80.000 o3oooù ~4.000 

ZONA A 

ZONA C 104 ODO ',Iond IO·) ùJiJ 24000 .300(' l 1000 

ZONA 01,02,03 24.000 I( IlO1 n.JÙO 16 000 2·1 000 16.000 

ZONA D3.1,D5,D4,E I fI.fJOO l.; UllU 1000:) 8000 le 000 R 000 

DETERMINAZIONE DEL COSTO PER LA REALIZZAZIONE ' DELLE OPERE DI 
PARCHEGGIO 

Per costo di realizzazione delle opere in rellll:ione allo standard di parcheggio, si fa riferimento alle 
quote di incidenza sulle tabelle parametriche delle opere di urbanizzazione primaria relative alle 
tabelle A e B, con la sola esclusione del verde attrezzato. 

DETERMlNAZIONE DEL COSTO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI VERDE 



Appro\'rL!O I.': sott05crjuO: 

f.to JVJclcliiorri Gabriele 
IL SEGRETARlO COMUNALE 

r.to Bigoni Dr. Riccnrdo 

La sotlOscrilln Botti Marisi:1. FlIl1?.iollario Coordinatore Amministrativo, visti gli tlui d'urftcio 

CERTIF I CA 

- che la presente deliherazione: 

~ E' stata affissa all 'Albo PretoriQ comunale il giorno 12 .07.200 I per ri"lanervi per 'Iuindiçi giorni consecutivi (art. 
124, comma I, D.Lgs. 267/20(0); 

1ii E' stata tra smessa in elenco, C911 lelter" n. 9629 in data 12 ,07,2001 ai Capigruppo consiliari (arI. 125, D.Lgs. 
267/2000); 

D E' stnla comtlnicatn con lettem n. _____ in daw _ _ _______ alla Prefctlur(l ai sensi del!'art. 135, 
comma 2 del D,Lgs. 26711000; 

D Et stn ta tr(lsmessa al Co. Re.Co. per ini ziativa delln Giunta Comunale ((I['t. 127, comma 3, D.Lgs. 267/2000); 

D E' stata It'asmcssa al Co,Re ,Co, su richiesta di 115 dei Consiglieri (nrl. 127, comma I, D,Lgs. 267/2000); 

iX E' copia conforme all'originale, 

Dalla Residenza comuna le, 1112,07.2001 

CE HTIFIC A 
che la presente deliberazione: 
- e stata affissa all 'Albo Pretorio cotllw,ale per quindici giorni con«ctt,ivi: dal 12.07.2001 0127,07,2001 senza reclami, 

t;( E' diventlt" esecutiva il giorno 23.07.2001 

% decorsi I O giorni dalla pubblicazione (art. I 34, comma 3, D.Lgs. 26712000); 
O decorsi 30 giorni dalla ricczione da parte del Co,Re,Co , (art, 134, comilla I, D,Lgs. 26712000); 
D a seguire chiarimenti fomiti COt1 atto [l. de l ,..-,-,-______ _ 
O Hvcndo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimitò (art. 134, commA I , O.l.gs. 267/2000) 

pro!. n. in dati\ __ ...,... ______ . 

D E' stata nnnul inla con provvedimento del CO.Re.Co. proL n. in dntr'l. 

Dalla Resid<nza comunale, li 23 .07,2 001 

i 


