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Comune di Forgaria nel Friuli 

Provincia di Udine  
__________ 

 
Verbale di deliberazione della GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee 

__________ 
 

Registro delibere di Giunta COPIA   N. 83   
 
 
 

OGGETTO: ART. 29, COMMA 7 DELLA L.R. 11 NOVEMBRE 2009, N. 
19 E S.M.I.  19/2009.  AGGIORNAMENTO ONERI DI CUI 
AL D.P.G.R.  29 APRILE 1997, N. 0139/PRES., ARTT. 92 E 93  
L.R. N.52/1991   

 
 
 
L’anno 2013 il giorno 24 del mese di Luglio    alle ore 18:30, nella sala 
comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Risultano: 
 
  Presente/Assente 
Dott. Molinaro Pierluigi Sindaco Presente 
Ingrassi Luigino Vice Sindaco Presente 
Frucco Enrico Assessore Assente 
Chiapolino Marco Assessore Presente 

 
 

 
Assiste il Segretario Comunale Peresson Dott.ssa Daniela 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. 
Molinaro Dott. Pierluigi  nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti 
inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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Oggetto: Art. 29, comma 7 della L.R. 11 Novembre 2009, n. 19 e s.m.i.  19/2009.  Aggiornamento oneri di 
cui al D.P.G.R.  29 Aprile 1997, n. 0139/Pres., artt. 92 e 93  L.R. n.52/1991  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 28/11/1997 con la quale si adottavano le 
nuove incidenze degli oneri di cui agli artt. 92 e 93 della L.R. n.52/1991 e con le modalità indicate dal  D.P.G. 
R. 29 Aprile 1997, n. 0139/Pres.; 
RICHIAMATA  altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 29/08/2007 con la quale si approvava 
in via provvisoria ai sensi del 5° comma dell’art.16 del D.P.R.  06/06/2001 n.380,  le tabelle parametriche per la 
determinazione del contributo al fine del rilascio del Permesso di Costruire; 
VISTA  la Legge Regionale 11/11/2009, n. 19 e s.m.i. ed in particolare l’art. 29 concernente il contributo 
commisurato alle spese di urbanizzazione ed a quello sul costo di costruzione; 
VISTO  il D.P.G.Reg. 20/01/2012, n. 018/Pres., pubblicato sul 10 supplemento ordinario n. 7 del  01 Febbraio 
2012 al B.U.R. n.5 del 01/02/2012, con il quale sono state pubblicate le nuove tabelle parametriche per la 
determinazione del contributo sulle opere di urbanizzazione e sul costo di costruzione previsti dall’art. 29 della 
L.R. n.19/2009; 
PRESO ATTO che l’art. 29 della L.R. n.19/2009 e s.m.i. al comma 7, ultimo periodo, espressamente dispone 
che “……Fino all’emanazione delle tabelle parametriche regionali o all’aggiornamento delle medesime, 
rimane in vigore il contributo per il rilascio del Permesso di Costruire calcolato in base alle norme vigenti, 
aggiornato secondo indici ISTAT” e quindi, come precisato in apposito parere espresso dal servizio legale della 
Regione, unico obbligo per il Comune, se non recepisce le nuove tabelle regionali, rimane quello di aggiornare 
le tabelle vigenti agli indici ISTAT; 
VISTA  la nota del Servizio di Pianificazione Territoriale Regionale prot. 5191/P-LETT del 20/02/2013 qui 
pervenuta il 22/02/2013 prot. 1645 a firma del Vice Direttore Centrale ing. Luciano Agapito, con la quale si 
forniscono indicazioni operative in merito; 
CONSIDERATO  l’attuale periodo di contingenza economica che vede fortemente penalizzato il settore 
dell’Edilizia e in particolare quello riguardante le nuove costruzioni; 
RITENUTO  di aggiornare le vigenti tabelle parametriche applicando l’indice armonizzato europeo IPCA 
fornito dall’ISTAT, ai sensi del comma 8, art. 6 del D.P.G.Reg. 20/01/2012, n. 018/Pres., mantenendo inalterata 
l’attuale determinazione delle superfici imponibili, come previsto dal comma 7, art. 29 della L.R. n.19/2009 e 
s.m.i., demandando comunque all’organo competente, Consiglio Comunale, l’eventuale approvazione delle 
nuove tabelle parametriche; 
PRESO ATTO delle allegate tabelle parametriche predisposte dal Responsabile del Servizio Gestione del 
Territorio e del Patrimonio, aggiornate con l’applicazione dell’indice armonizzato europeo IPCA  pari al 1,2489 
calcolato per il periodo compreso tra il 01/01/2002, data della completa applicazione delle tabelle attualmente in 
vigore, e il 01/02/2012, data di entrata in vigore del D.P.G.Reg. 20/01/2012 n.018/Pres.; 
VERIFICATO con il Responsabile del Servizio Anagrafe che la Popolazione al 01/02/2012 era di 1.823 
abitanti, confermando quindi la classe del Comune appartenente alla Tabella H) e Tabella A1), Comune di 
Collina e Montagna fino a 3.000 abitanti, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale D.P.G.R. 
29/04/1997, n. 0139 “Tabelle parametriche per la determinazione del contributo commisurato alle spese di 
urbanizzazione e determinazione del contributo relativo al costo di costruzione. Approvazione”; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio e del Patrimonio 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
All’unanimità di voti favorevoli, espressi  a termine di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di approvare le allegate tabelle parametriche – TABELLA 1 – 
TABELLA  2 – TABELLA 3  - predisposte dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio e del 
Patrimonio, aggiornate con l’applicazione dell’indice armonizzato europeo IPCA fornito dall’ISTAT pari a 
1,2489 ai sensi del comma  8, art. 6 del D.P.G.Reg.  20/01/2012, n. 018/Pres. e del comma 7, art. 29 della 
L.R. n.19/2009 e s.m.i.  
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2. Di mantenere l’attuale determinazione delle superfici imponibili ai sensi del D.P.G.R. n. 0139/1997 e s.m.i. 

3. Di dare atto che le allegate tabelle con le tariffe armonizzate, saranno applicate alle richieste di Permessi a 
Costruire o provvedimenti edilizi equiparati (SCIA DIA onerose), presentati dopo l’approvazione del 
presente atto mentre, per le richieste in precedenza assunte, si applicano le tariffe vigenti. 

4. Di dare atto che l’eventuale approvazione delle nuove tabelle parametriche allegate al D.P.G.Reg. 
20/01/2012, n. 018/Pres., rimane in esclusiva competenza del Consiglio Comunale. 

 

Per distinta votazione all’unanimità di voti favorevoli, espressi  a termine di legge; 
 

D E L I B E R A  
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 
come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004. 
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Comune di Forgaria nel Friuli 
 Provincia di Udine 

  
P.zza Tre Martiri – 33030 Forgaria nel Friuli UD 

Tel 0427-808042 Fax 808136 
 

 

UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Art. 29, comma 7 della L.R. 11 Novembre 2009, 
n. 19 e s.m.i.  19/2009.  Aggiornamento oneri di cui al D.P.G.R.  29 Aprile 1997, n. 
0139/Pres., artt. 92 e 93  L.R. n.52/1991    
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
 
Forgaria nel Friuli, lì 23/07/2013 IL RESPONSABILE 
 F.TO PIETRO DE NARDO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Molinaro Dott. Pierluigi  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 29/07/2013 viene pubblicata sull’Albo pretorio on-line, ove vi 
rimarrà a tutto il  13/08/2013. 
 
Lì  29/07/2013 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Marina Zuliani 

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sull’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 
29/07/2013 al 13/08/2013 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Lì  14/08/2013  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Marina Zuliani 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 24/07/2013, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 
24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  29/07/2013 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Marina Zuliani 

 
 

 
  
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  29/07/2013 

Il Responsabile del Procedimento 
 Marina Zuliani 

 


