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DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 25                                           Data   16.02.2006

OGGETTO: Monetizzazione aree destinate a verde pubblico e parcheggio
pubblico.

L’anno duemilasei il giorno sedici,  del mese  di  Febbraio alle ore  9,00  nell’apposita
sala delle adunanze del Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale .

Alla seduta risultano presenti:

1 - SPIGNOLI Lorenzo Sindaco       presente

2 - SPIGNOLI Giacomo Vicesindaco       presente

3 -   BASSETTI Roberto Assessore       presente

4 - BARCHI Mirta Assessore       presente

5 - MONTI Sara Assessore       presente

6-   MOSCONI                             Nicola                         Assessore       presente

7 - GIOVANNETTI                Monia Assessore       presente

Assume la presidenza il  Sig. Lorenzo SPIGNOLI
Partecipa il Segretario Comunale Dr.  Giancarlo Infante
Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta Comunale a
deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno .

In merito all’oggetto, in particolare,
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L A   G I U N T A   C O M U N A L E

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 11/03/1999 di
aggiornamento delle modalità di applicazione degli oneri di urbanizzazione, come
modificata dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26/01/2006 ed in
particolare il punto 1.5.4. ultimo capoverso il quale stabilisce che “Nell’onere
complessivo U = U1+U2 non è compreso il costo dell’area di pertinenza di
ciascuna opera di urbanizzazione. In caso di monetizzazione degli standards, tale
costo verrà stabilito sulla base di valori determinati con deliberazione della Giunta
Comunale;

- RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.7 del 26/01/2006 con la quale
sono stati approvati i criteri per la monetizzazione degli standards di parcheggi
pubblici e verde pubblico;

- DATO ATTO che il criterio adottato nella suddetta deliberazione per la
determinazione del valore delle aree da monetizzare (verde pubblico e parcheggio
pubblico) fa riferimento alla determinazione del valore delle aree edificabili ai fini
ICI (Delibera di G.C. n. 36 del 21/03/2003) e per i costi delle opere da realizzare ad
una quantificazione redatta da parte del Settore Lavori e Servizi Pubblici ;

- VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 21/03//2003 “Determinazione del
più probabile valore delle aree edificabili ai fini I.C.I anno 2003” i cui valori ad
oggi sono rimasti invariati;

- RITENUTO di provvedere alla determinazione di un valore medio delle aree
quantificato con riferimento agli importi determinati con la deliberazione di Giunta
Comunale citata al punto precedente tenuto conto della zonizzazione del territorio e
diversificando ulteriormente fra centri abitati, frazioni, nuclei abitati e territorio
rurale;

- VISTA la quantificazione effettuata sulla base dei parametri citati effettuata dal
Responsabile del Servizio Edilizia Privata in data 02/12/2005 e dalla quale il valore
di monetizzazione delle aree risulta così determinato ;
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Zonizzazione da
P.R.G.

Centro abitato San Piero in
Bagno – Bagno di R.

Frazioni di Valgianna,
Acquapartita, Selvapiana

“ A” centro
storico

€/mq 120,00 €/mq 72,00

“ B” zone
edificate a dest.
residenziale

€/mq 113,00 €/mq 68,00

“C0”(edificazion
e di una sola
casa)

€/mq 50,00 €/mq 30,00

“C2 aree di
espansione
residenziale ad
intervento
diretto)

€/mq 113,00 €/mq 68,00

“ D” zone
produttive
industriale,
artigianale,
commerc.,
direzionale
turistica

€/mq 49,00 €/mq 30,00

Zona agricola
“E” e nuclei
abitati

€/mq 20,00

- RITENUTO congruo il valore di monetizzazione sopra riportato

- VISTA la stima redatta dal Settore Lavori e Servizi Pubblici in data 13/12/2005 nella
quale si valutano i costi di realizzazione per parcheggio pubblico €/mq 85,00 e verde
pubblico €/mq 55,00 i quali importi saranno annualmente aggiornati in base alle
variazioni ISTAT per il periodo di un anno con scadenza al 30 giugno dell’anno
precedente con determinazione del Responsabile del Settore competente;

- RITENUTO opportuno diversificare i costi relativi alla monetizzazione delle aree nel
seguente modo :

CENTRO ABITATO SAN PIERO IN BAGNO E BAGNO DI ROMAGNA

ZONA “A (centro storico)”
valore dell’area €/mq 120,00
realizzazione verde pubblico attrezzato €/mq 55,00
realizzazione di parcheggio pubblico €/mq 85,00

ZONA “B (zone edificate a prevalente dest. residenziale)”
valore dell’area €/mq 113,00
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realizzazione verde pubblico attrezzato €/mq 55,00
realizzazione di parcheggio pubblico €/mq 85,00

ZONA “C0 (fondi rustici di piccole dimensioni adiacenti a centri abitati per
l’edificazione di una sola casa di abitazione)”
valore dell’area €/mq 50,00
realizzazione verde pubblico attrezzato €/mq 55,00
realizzazione di parcheggio pubblico €/mq 85,00

ZONA “C2 (aree di espansione residenziale ad intervento diretto)”
valore dell’area €/mq 113,00
realizzazione verde pubblico attrezzato €/mq 55,00
realizzazione di parcheggio pubblico €/mq 85,00

ZONA “D”( zone a funzione produttiva industriale , artigianale,
commerciale, direzionale e turistica)”
valore dell’area €/mq 49,00
realizzazione di parcheggio pubblico €/mq 85,00

FRAZIONI DI VALGIANNA, ACQUAPARTITA, SELVAPIANA

ZONA “A (centro storico)”
valore dell’area €/mq 72,00
realizzazione verde pubblico attrezzato €/mq 55,00
realizzazione di parcheggio pubblico €/mq 85,00

ZONA “B (zone edificate a prevalente dest. residenziale)”
valore dell’area €/mq 67,00
realizzazione verde pubblico attrezzato €/mq 55,00
realizzazione di parcheggio pubblico €/mq 85,00
ZONA “C0 (fondi rustici di piccole dimensioni adiacenti a centri abitati per
l’edificazione di una sola casa di abitazione)”
valore dell’area €/mq 30,00
realizzazione verde pubblico attrezzato €/mq 55,00
realizzazione di parcheggio pubblico €/mq 85,00

ZONA “C2 (aree di espansione residenziale ad intervento diretto)”
valore dell’area €/mq 68,00
realizzazione verde pubblico attrezzato €/mq 55,00
realizzazione di parcheggio pubblico €/mq 85,00

ZONA “D”( zone a funzione produttiva industriale , artigianale,
commerciale, direzionale e turistica)”
valore dell’area €/mq 30,00
realizzazione di parcheggio pubblico €/mq 85,00

ZONA AGRICOLA E NUCLEI ABITATI
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valore dell’area €/mq 20,00
realizzazione verde pubblico attrezzato €/mq 55,00
realizzazione di parcheggio pubblico €/mq 85,00

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 dai seguenti
responsabili:

a) Responsabile del Settore Sviluppo ed Assetto del Territorio, Dott. Arch. Gianfranco
Corzani:
parere favorevole per la regolarità tecnica;

b) Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Lorella Bravi:  parere favorevole per la
regolarità contabile

All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

Sulla base di quanto espresso in premessa :

1. di stabilire il costo di monetizzazione degli standards nel seguente modo con
riferimento alla zonizzazione del P.R.G. vigente e con diversificazione fra centri
abitati e frazioni;

CENTRO ABITATO DI SAN PIERO IN BAGNO E BAGNO DI ROMAGNA

ZONA “A (centro storico)”
valore dell’area €/mq 120,00
realizzazione verde pubblico attrezzato €/mq 55,00
realizzazione di parcheggio pubblico €/mq 85,00

ZONA “B (zone edificate a prevalente dest. residenziale)”
valore dell’area €/mq 113,00
realizzazione verde pubblico attrezzato €/mq 55,00
realizzazione di parcheggio pubblico €/mq 85,00

ZONA “C0 (fondi rustici di piccole dimensioni adiacenti a centri abitati per
l’edificazione di una sola casa di abitazione)”
valore dell’area €/mq 50,00
realizzazione verde pubblico attrezzato €/mq 55,00
realizzazione di parcheggio pubblico €/mq 85,00

ZONA “C2 (aree di espansione residenziale ad intervento diretto)”
valore dell’area €/mq 113,00
realizzazione verde pubblico attrezzato €/mq 55,00
realizzazione di parcheggio pubblico €/mq 85,00

ZONA “D”( zone a funzione produttiva industriale , artigianale,



6/9

commerciale, direzionale e turistica)”
valore dell’area €/mq 49,00
realizzazione di parcheggio pubblico €/mq 85,00

FRAZIONI DI VALGIANNA, ACQUAPARTITA, SELVAPIANA

ZONA “A (centro storico)”
valore dell’area €/mq 72,00
realizzazione verde pubblico attrezzato €/mq 55,00
realizzazione di parcheggio pubblico €/mq 85,00

ZONA “B (zone edificate a prevalente dest. residenziale)”
valore dell’area €/mq 67,00
realizzazione verde pubblico attrezzato €/mq 55,00
realizzazione di parcheggio pubblico €/mq 85,00

ZONA “C0 (fondi rustici di piccole dimensioni adiacenti a centri abitati per
l’edificazione di una sola casa di abitazione)”
valore dell’area €/mq 30,00
realizzazione verde pubblico attrezzato €/mq 55,00
realizzazione di parcheggio pubblico €/mq 85,00

ZONA “C2 (aree di espansione residenziale ad intervento diretto)”
valore dell’area €/mq 68,00
realizzazione verde pubblico attrezzato €/mq 55,00
realizzazione di parcheggio pubblico €/mq 85,00

ZONA “D”( zone a funzione produttiva industriale , artigianale,
commerciale, direzionale e turistica)”
valore dell’area €/mq 30,00
realizzazione di parcheggio pubblico €/mq 85,00

ZONA AGRICOLA E NUCLEI ABITATI

valore dell’area €/mq 20,00
realizzazione verde pubblico attrezzato €/mq 55,00
realizzazione di parcheggio pubblico €/mq 85,00

2 di stabilire che i costi di realizzazione del parcheggio pubblico e verde pubblico
saranno aggiornati automaticamente dall’ufficio competente sulla base delle
variazioni ISTAT per il periodo di 1 anno con scadenza al 30/06 dell’anno
precedente;

3 che il costo dell’area sarà aggiornato automaticamente sulla base dei criteri indicati
in premessa con riferimento ad ogni variazione dei valori delle aree edificabili
determinati ai fini ICI;
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4 che quanto disposto con il presente atto verrà applicato ai procedimenti di Permesso
di Costruire e Denuncia Inizio presentati in data successiva alla presente
deliberazione e previa richiesta scritta e motivata su istanza di parte può applicarsi
altresì anche ai procedimenti già avviati e non ancora conclusi ancora non conclusi;

5 che gli importi delle monetizzazioni così determinati dovranno essere corrisposti
prima del ritiro del Permesso di Costruire e in caso di DIA a seguito accoglimento
dell’istanza di monetizzazione;

6 che gli importi riscossi siano vincolati all’attuazione delle previsioni del Piano dei
Servizi e pertanto introitati alla risorsa 305 cap. 3/0 verde pubblico e cap. 4/0
parcheggio pubblico;

Di seguito, attesa l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione
espressa per alzata di mano, la Giunta Comunale

                                                          DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
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Parere ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Monetizzazione aree destinate a verde pubblico e parcheggio
pubblico

1) RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO ED ASSETTO DEL
TERRITORIO
Dott. Arch. Gianfranco CORZANI
In ordine alla regolarità tecnica

Parere favorevole

Data, 16.02.2006 firma

_____________________

2) LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Lorella Bravi
In ordine alla regolarità finanziaria

Parere favorevole

Data, 16.02.2006 firma

_____________________

Parere inserito nella deliberazione G.C. n. 25 del 16.02.2006
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Letto, approvato  e  sottoscritto .

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
    (Lorenzo Spignoli )                                                      (Dr. Giancarlo  Infante )

_______________________________________________________________

Certifico che la presente delibera è stata affissa oggi all’Albo Pretorio ove resterà per
gg. 15 consecutivi .

S. Piero in Bagno,  20.02.2006                                   IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Giancarlo Infante)

_______________________________________________________________

Attesto che copia della presente deliberazione  è  stata   pubblicata   all’ Albo  Pretorio
dal  20.02.2006 al  7.03.2006 che  nessun  reclamo è stato  presentato contro la
medesima.

S. Piero in Bagno , lì IL SEGRETARIO COMUNALE   
(Dr. Giancarlo Infante)

_______________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 3.03.2006 ai sensi dell’ art. 134
– III comma – del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 .

S. Piero in Bagno , lì IL SEGRETARIO COMUNALE   
(Dr. Giancarlo Infante)


