
ALLEGATO 3

“Ricognizione  delle  principali  previsioni  comunali  che  risultano  abrogate  a  seguito  del
recepimento della disciplina del contributo di costruzione”

PREMESSO che

con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018,
n.  186 e s.m .i.  (in  seguito denominata “DAL n.186/2018”),  è  stata approvata la  riforma della
disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica
regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”) e
con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia");

a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova
disciplina sul contributo di costruzione ;

DATO ATTO

che la nuova disciplina comporta il venir meno dell’efficacia delle proprie deliberazione di ogni altra
disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e
altri atti comunali;

che si è ritenuto di confermare, nelle more dell’adozione del PUG, la vigente tabella degli importi
unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione
di Giunta Comunale n. 96 del 30/10/2012 recante “determinazione del valore delle aree fabbricabili
ai fini dell’applicazione dell’imu per l’anno 2012” e s.m.i.; 

si fornisce di seguito l'elenco dei principali atti che risultano abrogati:

 delibera di  Consiglio  dell’Unine dei Comuni  Terre e Fiumi n. 29 del  19/09/2011 recante
“Adozione di criteri unitari per l’applicazione del contributo di costruzione previsto dal Titolo
V della L.R. 361/2002 agli interventi edilizi da eseguirsi nel territorio dell’Unione Terre e
Fiumi  –  Esame ed  Approvazione”,  della  quale  è  stato  preso  atto  con  deliberazione  di
consiglio comunale n. 1 del 19/02/2019.

 Titolo 1.10 del RUE vigente approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione Terre e Fiumi
n. 42 del 29/09/2015 del quale è stato preso atto con deliberazione di consiglio comunale n.
1 del 19/02/2019;


