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 L’anno 2013, addì 11, del mese di Febbraio, in Assemini, nella sede Comunale, alle 
ore 12.25, il Commissario Straordinario DR. GEROLAMO SOLINA con l’assistenza del 
Segretario Generale, DR. REMO ORTU 
 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 106 del 

07.08.2012, con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Assemini ed il sottoscritto 
è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino 
all’insediamento degli organi ordinari. 

 
 
 
 
Assunti i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42  comma 2, del Decreto 

Legislativo n. 267/2000.
 



Premesso che con deliberazione n. 53 del 27 aprile 1978 il Consiglio Comunale determinava gli oneri di 

urbanizzazione primari e secondari da applicare per il rilascio delle concessioni edilizie a seguito delle 

disposizioni di cui al Decreto Assessoriale n. 70|U del 31.1.1978 emanato dall’Assessorato Regionale agli 

Enti Locali, Finanze e Urbanistica; 

Accertato che il Testo Unico per l’Edilizia di cui al D.P.R. n° 380 del 06.06.2001, entrato in vigore il 

01.07.2003, all’art. 16 comma 6 stabilisce che gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità 

alle relative disposizione regionali, sono aggiornati dai Comuni ogni cinque anni. 

Considerato che la vigente Normativa Regionale non disciplina diversamente dal T.U. la materia in 

Argomento e che pertanto a tutt’oggi sono vigenti le Tabelle Parametriche definite ai sensi della ex. Legge n° 

10 del 28.01.1977, e dal Decreto dell’Assessore degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica 31 gennaio 1978 n° 

70/U, sopra citato; 

Considerato ancora che i criteri e le modalità utilizzati da questo Comune per la determinazione degli oneri 

di urbanizzazione primari e secondari da applicare per il rilascio delle relative Concessioni Edilizie dal 1978 

ad oggi sono ancora quelli determinati con la Deliberazione Consiliare sopra richiamata e che pertanto si 

rende necessario un loro aggiornamento; 

Viste le tabelle predisposte dall’Area Tecnica Servizio Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata e Pubblica 

contenenti i nuovi oneri di urbanizzazione rivalutati secondo la rilevazione degli Indici I.S.T.A.T. generali 

Nazionale dei Prezzi al Consumo, alla rivalutazione monetaria degli oneri di urbanizzazione, mantenendo 

fermi i criteri e le modalità stabiliti dal D.A. RAS. n° 70/U del 1978 e dalla Deliberazione CC. n° 53/1978. 

Rilevato in particolare che: 

- l’ultimo indice I.S.T.A.T. è relativo al 30.10.2012 e che pertanto la rivalutazione monetaria intervenuta dal 30 

aprile 1978 al 30.10.2012 è pari al coefficente di  6,735; 

- Il calcolo della rivalutazione monetaria effettuata dall’Area Tecnica è partita dagli importi in lire degli Oneri di 

Urbanizzazione Primarie e Secondarie del 1978 ai quali è stato applicato il suddetto coefficiente I.S.T.A.T., 

per ciascuna categoria di destinazione d’uso degli immobili (D.A. n° 70/U del 1978) suddivisa per le singole 

Zone Urbanistiche (D.A. n° 2266/U del 1983 c.d. Decreto Floris); 

Successivamente alla rivalutazione gli importi sono stati riconvertiti in euro, al fine effettuare un unico 

arrotondamento, ottenendo quindi le nuove tabelle Oneri Aggiornati: A, A1 e B; 

Ritenuto pertanto prendere atto dell’aggiornamento degli Oneri di Urbanizzazione Primarie e Secondarie di 

cui al D.A. R.A.S. n° 70/U del 1978, approvando le Tabelle A, A1 e B predisposte dall’Area Tecnica, Servizio 

Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata e Pubblica; 

Dato atto che i nuovi oneri saranno applicati alle pratiche edilizie che verranno presentate successivamente 

alla data di adozione del presente atto; 

Visto il D.A. R.A.S. n° 70/U del 1978 

Visto il D.P.R. n° 380 del 06.06.2001; 

Vista la proposta del Dirigente dell’Area Tecnica; 

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica e Urbanistica da parte del Dirigente dell’Area Tecnica, 

ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il vigente Statuto Comunale 



 Comune di Assemini 

 

DELIBERA 

Per tutto quanto detto in premessa, di aggiornare gli Oneri di Urbanizzazione Primarie e Secondarie di cui 

al D.A. R.A.S. n° 70/U del 1978, approvati con deliberazione Consiliare n. 53 del 27 aprile 1978 da applicare 

per il rilascio delle concessioni edilizie a seguito delle disposizioni di cui al Decreto Assessoriale n. 70|U del 

31.1.1978 emanato dall’Assessorato Regionale agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica secondo la 

rivalutazione monetaria intervenuta dal 30 aprile 1978 al 30.10.2012 il cui coefficiente è pari a 6,735; 

Di approvare le tabelle denominate A, A1 e B predisposte dall’Area Tecnica, Servizio Pianificazione del 

Territorio, Edilizia Privata e Pubblica contenenti i nuovi oneri di Urbanizzazione Primarie e Secondarie  

distinte per categoria di destinazione d’uso degli immobili (D.A. n° 70/U del 1978) e suddivise per le singole 

Zone Urbanistiche (D.A. n° 2266/U del 1983 c.d. Decreto Floris). 

Di dare atto che i nuovi oneri saranno applicati alle pratiche edilizie che verranno presentate 

successivamente alla data di adozione del presente atto. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000.

 



 Comune di Assemini 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL   COMMISSARIO STRAORDINARIO 

F.TO DR. GEROLAMO SOLINA 
�����.............    

               

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DR. REMO ORTU 
����................... 

   
 

 
 
------------------------------------------------------------ 

Della presente deliberazione viene iniziata in data ___/____/________ la 
pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DR. REMO ORTU 

____________________ 
----------------------------------------------------------- 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito 
alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________ per 
15 gg. consecutivi ai sensi del  comma 4 art. 134 del  Decreto Lg.vo 
n.267/2000. 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
F.TO DR. REMO ORTU 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


