
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  208  DEL  20/12/2019

OGGETTO: ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2020  (CONTRIBUTO DI
COSTRUZIONE ART. 16 COMMA 9 DEL D.P.R. 380/01 E SS.MM.II. E LL.RR.
NN. 6/79 -66/79 - 8/95).

L'anno 2019 il giorno 20 del  mese di dicembre alle ore 11:30 nella Sede Comunale si è riunita la
Commissione Straordinaria ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. n. 267/00, nominata con decreto del
Presidente  della  Repubblica  in  data  11/05/18,  pubblicato  sulla  G.U.  Serie  Generale  n.  126
dell'01/06/2018,  prorogata  con  successivo  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data
08/08/2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 202 del 29/08/2019.

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Commissari:

Cognome e nome Presente Assente

Dott. Carlo SESSA x __

Dott. Giovanni GRASSI x __

Dott. Onofrio Vito PADOVANO x __

Verificata la  presenza del numero legale necessario per la  validità  della  seduta,  il  Dott.  Carlo
SESSA  dichiara aperta la seduta. 

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Rosa ARRIVABENE

Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei

vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
4° SETTORE - SERVIZI TECNICI

f.toArch. Vincenzo PALADINI

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei
vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Cavallo Caterina

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visti e richiamati:

• il decreto del Prefetto di Lecce del 10/05/18 prot. n. 0049016/18, acquisito al Protocollo dell’Ente in
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pari data con il n. 9073/18, di nomina della Commissione per la Provvisoria Amministrazione ai sensi
dell’art. 143 comma 12 del D. Lgs. n. 267/00;

• il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;

Premesso:

• Che ai sensi dell’art. 16 del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in
materia  edilizia  (DPR  380/2001  e  ss.mm.ii.,  in  seguito  anche  semplicemente  TUE),  il
rilascio del Permesso di Costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato
all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione e che il costo di
costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle Regioni, con riferimento
ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma
dell’art. 4 della legge n. 457 del 05.08.1978 e, nei periodi intercorrenti tra le determinazioni
regionali,  ovvero  in  assenza  di  tali  determinazioni,  il  costo  di  costruzione  è  adeguato
annualmente  ed  autonomamente,  in  ragione  dell'  intervenuta  variazione  dei  costi  di
costruzione accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

• Che per gli interventi di edilizia residenziale si assume obbligatoriamente l’aliquota stabilita
dalla Regione Puglia (art. 36 L.R. 6/79), pari al 5% (cinque per cento);

• Che per gli interventi di edilizia commerciale, direzionale e turistica è facoltà del Consiglio
Comunale stabilire l’aliquota di contribuzione, purché non superiore al 10% (art. 19 D.P.R.
n. 380/01 e art. 36 L.R. 6/79) e che il Comune di Surbo con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 49 del 12/10/2007 ha stabilito le seguenti aliquote anche per i diversi interventi
di edilizia commerciale, direzionale e turistica:

- edifici e/o impianti a destinazione per attività turistiche pari al 5%;
- edifici e/o impianti a destinazione per attività commerciali pari al 10%;
- edifici e/o impianti a destinazione per attività direzionali pari al 8%;

     Preso atto:

• Che la Deliberazione di G.R. n. 449 del 4.04.2006 fissava per la Regione Puglia dei limiti di
costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata;

• Che la  L.R.  1.02.2007 n.  1  “Legge regionale  28 dicembre  2006,  n.  39 (Norme relative
all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l' anno finanziario 2007) – Modifiche
e integrazioni” nell'Allegato A fissava i “Criteri per il calcolo del contributo relativo al costo
di costruzione”;

• Che la Deliberazione di G.R. n. 2268 del 26.11.2008 rideterminava per la Regione Puglia i
limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata,
aggiornandoli  in  ragione  dell'  intervenuta  variazione  dei  costi  di  costruzione  accertata
dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

• Che con le successive Deliberazioni di G.R. n. 2081 del 3.11.2009 e n. 766 del 23.03.2010 si
stabiliva per la Regione Puglia di confermare i limiti di costo per gli interventi di edilizia
residenziale  pubblica  sovvenzionata  ed  agevolata  come  determinati  ai  sensi  della
deliberazione di G.R. del 26/11/2008, n. 2268;

• Che l’art. 2, c. 3, della citata L.R. n° 1 del 01.02.2007 prevedeva che, in assenza di apposite
deliberazioni della Giunta Regionale, il costo di costruzione, così come determinato dalla
stessa legge, è adeguato annualmente dai comuni in ragione dell’intervenuta variazione dei
costi  di  costruzione  accertata  dall’Istituto  Nazionale  di  Statistica  (ISTAT),  stabilendo,
altresì,  di  applicare  l’adeguamento  annuale  ai  Permessi  di  Costruire  e/o  S.C.I.A.  la  cui
domanda sia pervenuta in data successiva al 31 dicembre di ogni anno;

• Che con la L.R. n. 26 del 27.10.2009 “Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con
copertura a volta”, la Regione Puglia, all’art. 4, ha stabilito che i Comuni applicano al costo
base per l’edilizia agevolata un coefficiente massimo di correzione pari a 0.60 per il rilascio
di permesso di costruire con la previsione progettuale di realizzare con coperture a volta
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almeno il 60 per cento della copertura assentita;
• Che la Regione Puglia, con le sopra citate Deliberazioni di G.R. n. 2268/2008, n. 2081/2009

e successiva n. 766/2010, ha stabilito i limiti  massimi di costo-base per gli  interventi  di
Edilizia Residenziale Sovvenzionata ed Agevolata, e precisamente:
- €/mq 646.18 per le nuove costruzioni;
- €/mq  387.27  per  attività  di  recupero  primario  (ristrutturazione,  consolidamento

statico,recupero funzionale, ecc);
- €/mq 226,27 per attività di recupero secondario (recupero agibilità e funzionalità di singoli

alloggi, ecc.);
- €/mq 258,91 per manutenzione straordinaria;

    Considerato :

-   Che con la citata L.R. 1/2007, tra l’altro, la Regione ha dato facoltà ai Comuni di applicare al
costo  base  per  l’edilizia  agevolata,  i  “criteri  di  calcolo  del  contributo  relativo  al  costo  di
costruzione” di cui all’allegato “A” della medesima legge regionale, motivando adeguatamente
le eventuali riduzioni o incrementi sia in relazione alle situazioni di bilancio comunale sia in
relazione ai costi di costruzione effettivamente praticati in loco;

-   Che,  al  fine  della  determinazione  degli  oneri  di  urbanizzazione,  il  Comune  di  Surbo  con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 10/08/2001 ha approvato le relative tabelle
parametriche in attuazione delle LL.RR. n. 6/79 e n. 66 /79 e successivamente adeguate ;

-   Che non avendo la Regione Puglia determinato le variazioni percentuali di variazione dei costi,
e che l’art. 7 della L.R. n. 6 del 08/03/1985, apportando modifiche ed integrazioni alla L.R.
6/79, ha disposto che in mancanza delle determinazioni regionali in ordine alle percentuali di
aumento e/o diminuzione di cui all’art.  34 della L.R. 6/79, così come modificata dalla L.R.
66/79, i Comuni possono annualmente adeguare gli oneri di urbanizzazione sulla base delle
variazioni dell’indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale;

-    Che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  116  del  27/06/2012  si  è  stabilito  di
provvedere annualmente, in assenza di emanazione da parte della Giunta Regionale di apposite
deliberazioni, all’adeguamento del Costo di Costruzione in ragione dell’intervenuta variazione
dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT da applicare entro la fine del mese di dicembre di
ogni anno per l’annualità successiva e quindi analogamente per gli anni a seguire;

-   Che con la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di Consiglio Comunale n.
43 del 01/03/2019 si è proceduto all'adeguamento del Costo di Costruzione e degli Oneri di
Urbanizzazione,  cosiddetto  “Contributo  di  Costruzione”,  approvando  apposite  Tabelle  di
determinazione redatte dal Settore competente;

-   Che  la  variazione  annuale  degli  indici  ISTAT,  così  come  stabilito  dal  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con Circolare protocollo n. 9083 del 22/10/2019, per il periodo
giugno 2018 - giugno 2019, è pari a + 0,9%;

Viste e richiamate:

-la Deliberazione di Coniglio Comunale n. 49 del 12/10/2007;
-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 10/08/2011;
-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 27/06/2012;
-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 01/03/2019;
-il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – T.U.EE.LL.;
-il DPR n. 380/01 – TUE ed in particolare l'art. 16;
-le LL.RR. n. 6/79, n. 66/79, n. 53/85, n. 1/07, n. 26/09;
-le Deliberazioni di G.R. n. 2268/08, n. 2081/09 e n. 766/10;
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Ritenuto, alla luce di quanto su esposto ed in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative in
materia, provvedere all'adeguamento in base alle variazioni ISTAT del Costo di Costruzione;

Acquisiti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/00 e dei vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e dei controlli interni;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti

1.DI STABILIRE,  ai  sensi  dell’art.  16 comma 9 del  DPR 380/01 e  dell’art.  2  della  L.R.
1/2007, che il costo di costruzione da prendere a base di calcolo per la determinazione del
relativo contributo per il rilascio di Permessi a Costruire, e/o SCIA, per l'anno 2020, in ragione
dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT, è il seguente:

-  €/mq 709.12 per le nuove costruzioni;
-  €/mq  424.99  per  recupero  primario  (ristrutturazione,  consolidamento  statico,  recupero

funzionale, ecc.);
-  €/mq 248.30 per attività di recupero secondario (recupero agibilità e funzionalità di singoli

alloggi, ecc.);
-   €/mq 284.13 per manutenzione straordinaria;

2. DI ADEGUARE, per le motivazioni innanzi riportate, il costo di costruzione di cui all’art.
16, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001, per il rilascio dei Titoli Abilitativi Edilizi secondo la
allegata tabella di sintesi predisposta dal Settore Servizi Tecnici, indicata nella apposita Tabelle
A1 e A2 allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato
1);

3.DI STABILIRE che i costi adeguati con il presente provvedimento validi per l’anno solare
gennaio 2020 - dicembre 2020, trovano applicazione ai Permessi di Costruire e/o S.C.I.A. già
presentati  completi  e successivi alla  data 31/12/2019 (ai  sensi dell’art.  2 c.  4 della L.R. n.
1/2007);

4.DI PROVVEDERE annualmente, in assenza di emanazione da parte della Giunta Regionale
di apposite deliberazioni, all’adeguamento del costo di costruzione, in ragione dell’intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e di
stabilire  di  applicare  il  primo  adeguamento  annuale  ai  Permessi  di  Costruire  (P.d.C.)  e
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) la cui domanda sia pervenuta al Comune,
completa, in data successiva al 31 Dicembre 2019 e analogamente si provvederà per gli anni a
seguire; 

5, DI DEMANDARE, così come si demanda, agli uffici comunali l’espletamento e l’adozione
dei relativi e consequenziali provvedimenti di competenza (pubblicazione, deposito, ecc.);

Successivamente, 

Stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
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D E L I B E R A

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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PER LA COMMISSIONE
F.to (Dott. Carlo SESSA)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

__________________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Si  attesta che la  presente  deliberazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio  il  20/12/2019 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Data 20/12/2019

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to__________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 208  del  20/12/2019 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA ………………………………..
Firma e Timbro dell'Ufficio

________________________
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