COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 45 del 26/11/2020
COPIA
Codice Ente: 10043
OGGETTO:

DETERMINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE IN AREA AGRICOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
/¶DQQRGXHPLODYHQWLLOJLRUQRYHQWLVHLGHOPHVHGLQRYHPEUHDOOHRUHSUHVVRTXHVWD
Sede Municipale, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in sessione Straordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale convocato nel rispetto delle modalità e dei
termini prescritti.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cognome e nome

Presente Assente

ROSSI ROBERTO GIUSEPPE
LO MONACO ROBERTO
GALIZZI MARIA CRISTINA
PROMETTI STEFANIA
SIGNORELLI MATTIA
ROSSI GIOVANNI LUIGI
ROSSI ANNALISA

X
X
X
X
X
X
X

N.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cognome e nome

Presente Assente

SETOLINI ALEX
X
BELOTTI DARIO
X
PREDA GIULIO
X
PEZZOTTA JLENIA
X
VALTELLINA CHIARA CAMILLA
SALVI ALFREDO GIOVANNI X

X

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor ROSSI ROBERTO GIUSEPPE in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO Signor BUA ROSARIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri
FRPXQDOLDGLVFXWHUHLQVHGXWDVXOO¶DUJRPHQWRLQRJJHWWR
Immediatamente eseguibile
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Il sottoscritto Bua dott. Rosario nella sua qualità di:
- 6(*5(7$5,2 '(/ &2081( ', %586$32572 DL VHQVL GHOOD GLVSRVL]LRQH GHOO¶DUW 
comma 2 del D.Lgs 267/2000, esprime parere favorevole per la legittimità della proposta di
deliberazione che segue per i seguenti motivi: la competenza è conforme al combinato - disposto di
cui agli artt. 42 e 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267, non si ravvisa, alla luce della documentazione agli
atti, alcuna violazione di legge.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, 26.11.20
Fto BUA dott. Rosario

Il sottoscritto Brevi Arch. Antonio nella sua qualità di:
- RESPONSABILE SETTORE TECNICO, URBANISTICO LAVORI PUBBLICI,
0$187(17,92DLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO78QHVSULPHSDUHUH
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione che segue in quando la
SURFHGXUDVLqVYROWDFRQUHJRODULWjHQHOO¶RVVHUYDQ]DGHOOHGLVSRVL]LRQLQRUPDWLYHFKHUHJRODQROD
materia.
Addì, 26.11.20

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Fto BREVI arch. Antonio

IL CONSIGLIO COMUNALE
35(0(662FKHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHO'35QGHOWXWWLLSHUPHVVLGL
costruire sono onerosi, partecipando con un contributo agli oneri di urbanizzazione, mentre la
gratuità degli stessi permessi di costruire è limitata DLFDVLHFFH]LRQDOLSUHYLVWLGDOO¶DUWFRPPD
dello stesso D.P.R., tra i quali ultimi ricadono le opere a destinazione agricola in funzione della
FRQGX]LRQHGHOIRQGRHVHJXLWHDOO¶LQWHUQRGHOOD]RQDRPRJHQD³(´
&216,'(5$72FKHVWDQWHODSUHYLVLRQHGLVWUHWWDLQWHUSUHWD]LRQHGHOO¶LSRWHVLGLJUDWXLWjGLFXLDO
predetto articolo 17, comma 3, lettera a), del citato D.P.R., sono possibili, sulla base del vigente
ordinamento giuridico, dei permessi di costruire per interventi con destinazione agricola per le quali
QRQ q SUHYLVWD OD JUDWXLWj RYYHUR q SUHYLVWD HVSUHVVDPHQWH O¶RQHURVLWj D WLWROR GL FRQWULEXWR R
oblazione, in particolare:
a) 3HUJOLLQWHUYHQWLDGHVWLQD]LRQHDJULFRODUHDOL]]DWLQHOOD]RQDRPRJHQHD³(´PDa favore di
imprese agricole non aventi la qualificazione soggettiva di imprenditore agricolo a titolo
SULQFLSDOHSHULTXDOLO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDE GHOODOHJJHUHJLRQDOHQGHO
SUHYHGH HVSUHVVDPHQWH O¶RQHURVLWj H GL FRQVHJXHQ]D OD previsione di un contributo da
versare in sede di rilascio del permesso di costruire;
b) 3HU JOL LQWHUYHQWL D GHVWLQD]LRQH DJULFROD DQFRUFKp UHDOL]]DWL QHOOD ]RQD RPRJHQD ³(´ PD
abusivamente in assenza di titolo abilitativo, per i quali sia richiesto il permesso di costruire
LQVDQDWRULDDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHO'35QGHOLQWDOLFDVLLQIDWWLODQRUPD
prevede espressamente, per i permessi di costruire potenzialmente gratuiti, il pagamento
GHOO¶REOD]LRQHFRPPLVXUDWDDOFRQWULEXWRGLFRVWruzione;
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c) Per gli interventi a destinazione agricola, ancorchè limitatamente ai casi, infrequenti ma
possibili, ammessi dallo strumento urbanistico generale in zone diverse da quelle
ULFRQGXFLELOL DOOD FODVVLILFD]LRQH GL WLSR ³(´ TXLQGL QRQ DYHQWL LO GLritto alla gratuità per
PDQFDQ]DGHOUHTXLVLWRGHOO¶XELFD]LRQHQHOOD]RQDIXQ]LRQDOHDJULFROD
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 55 del 19 dicembre 2012, con la quale sono stati
determinati gli oneri di urbanizzazione primarie e secondarie ai senVLGHOO¶DUWGHOOD/U
RITENUTO di dover determinare il contributo di costruzione, con particolare riguardo agli oneri di
urbanizzazione, per i casi sopra considerati, per i quali la legge regionale non ha stabilito alcuna
tabella di riferimento, non avendo preso in considerazione gli interventi a destinazione agricola;
RILEVATO che dalla legge regionale n. 60 del 1977, non emerge alcun ostacolo alla
determinazione degli oneri di urbanizzazione per i casi considerati, adempimento peraltro
obbligatorio ai sensi della normativa citata e dei principi generali di certezza dei criteri impositivi
ROWUHFKHGL EXRQDQGDPHQWR HLPSDU]LDOLWjGHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHDQ]L DOODVWHVVDOHJJHUHJLRQDOH
possono essere attinti i criteri generali per la determinazione degli oneri di urbanizzazione di cui
trattasi, con gli opportuni adeguamenti;
35(62 $772 GHOOD SURSRVWD GL GHWHUPLQDUH O¶LQFLGHQ]D GHJOL RQHUL GL XUEDQL]]D]LRQH SHU JOL
insediamenti produttivi agricoli, tenuto conto della specifica situazione locale;
RITENUTO il presente atto di competenza del Consiglio Comunale, in quanto avente natura di
RUGLQDPHQWRGLWULEXWRORFDOHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDI GHOGHFUHWROHJLVODWLYRQ
26 del 2000;
$6&2/7$72 O¶LQWHUYHQWR GHO 6LQGDFR 5RVVL 5 LO TXDOH LQWURGXFH LO SXQWR Q  DOO¶RUGLQH GHO
giorno, evidenziando la necessità di riportare in consiglio la determinazione degli oneri di
urbanizzazione per gli interventi urbanistici in zona agricola, già discussa in una precedente seduta,
in quanWR QRQ HUD VHJXLWD OD SXEEOLFD]LRQH GHOO¶DWWR 3UHFLVD FKH JOL RQHUL YHQJRQR GHILQLWL QHOOD
stessa misura di quelli applicati per le zone produttive.
6(17,72O¶LQWHUYHQWRGHOFRQVLJOLHUH3UHGD*LOTXDOHRVVHUYDFKHOHFRVWUX]LRQLLQDUHHDJULFROH
neceVVLWDQRLQQDQ]LWXWWRFKHLOULFKLHGHQWHDEELDODTXDOLILFDGL³LPSUHQGLWRUHDJULFROR´HODILQDOLWj
GHOOD QXRYD HGLILFD]LRQH VLD DO VHUYL]LR GHOO¶DWWLYLWj DJULFROD H GHL VXL RSHUDWRUL FKH SULPD VL
chiamavano contadini. Ricorda che per legge le aziende agricole sono già esentate dagli oneri di
Urbanizzazione.
Chiede spiegazioni sulla vera finalità di questa nuova costruzione in zona agricola, dove sarà
ORFDOL]]DWDHVHO¶RSHUDWRUHKDLUHTXLVLWLGLOHJJH(YLGHQ]LDFKHVHO¶RSHUDWRUHha i requisiti richiesti
non paga perché gli agricoltori sono esentati; diversamente dovrà motivare la richiesta per la nuova
costruzione e le sue finalità.
Continua sottolineando che non si vuole fare il processo alle intenzioni, in quanto non si conosce il
SUREOHPDQpODILQDOLWjUHDOH5LWLHQHO¶DUJRPHQWRDOO¶RUGLQHGHOJLRUQRSLXWWRVWRYDJRHODVFLDPROWR
SHUSOHVVL,QROWUHSRLFKpVLVWDPHWWHQGRLQSLVWDO¶HQQHVLPDYDULD]LRQHDO3*7. si poteva trattare il
problema in quella sede. Siamo contrari, salvo chiarimenti in merito.
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,QILQHIRUPXODODSURSRVWDYLVWRFKHVLDIIURQWDO¶HQQHVLPDYDULDQWHDO3*7GLFHUFDUHGLIDYRULUH
il completamento delle ristrutturazione delle vecchie Case e Cascine rurali, al fine di valorizzare il
vecchio patrimonio edilizio rurale in degrado.
$6&2/7$7$ OD UHSOLFD GHO 6LQGDFR LO TXDOH SUHFLVD FKH O¶LQWHUYHQWR XUEDQLVWLFR q UHODWLYR DOOD
realizzazione di un capannone agricolo per deposito macchine ed attrezzature in località Birond.
/¶RSHUDWRUH QRQ HVHUFLWD DWWLYLWj DJULFROD SURIHVVLRQDOH LQ YLD SULQFLSDOH 7URYD DSSOLFD]LRQH LQ
TXHVWRFDVRODSUHYLVLRQHGHOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHUHJLRQDOHQSHUJOLLQWHUYHQWLLQDUHD
agricola;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del settore interessato, ex art. 49 T.U. n.
267/2000, sulla proposta di deliberazione;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.);
ATTESO che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito
Consiglieri presenti n. 13, Consiglieri votanti n. 9; Astenuti n. 4 (Preda G., Pezzotta J., Salvi A.G.,
Valtellina C.);
Con voti favorevoli n. 9; voti contrari n. 0;

DELIBERA
'L GHWHUPLQDUH QHOOD PLVXUD GL VHJXLWR LQGLFDWD O¶LQFLGHQ]D GHO FRQWULEXWR GL FRQFHVVLRQH SHU OD
quota relativa agli oneri di urbanizzazione, relativamente agli interventi a destinazione produttiva
agricola, costituiti da edifici o attrezzature assimilabili, per i quali la legge non accordi la gratuità o
SUHYHGDHVSUHVVDPHQWHO¶RQHURVLWjHLQSDUWLFRODUH
a) UHDOL]]DWL QHOOD ]RQD RPRJHQHD ³(´ GD LPSUHVH DJULFROH QRQ DYHQWL OD TXDOLILFD]LRQH
soggettiva di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sHQVL GHOO¶DUWLFROR  FRPPD 
OHWWHUD E  GHOOD OHJJH UHJLRQDOH Q  GHO  SUHYHGH HVSUHVVDPHQWH O¶RQHURVLWj H GL
conseguenza, la previsione di un contributo da versare in sede di rilascio del permesso di
costruire;
b) realizzati nella zona omogena ³(´ PD DEXVLYDPHQWH LQ DVVHQ]D GL WLWROR DELOLWDWLYR SHU L
TXDOLVLDULFKLHVWRLOSHUPHVVRGLFRVWUXLUHLQVDQDWRULDDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHO'35Q
380 del 2001;
c) ammessi dallo strumento urbanistico generale in zone diverse da quelle riconducibili alla
FODVVLILFD]LRQH GL WLSR ³(´ TXLQGL QRQ DYHQWL LO GLULWWR DOOD JUDWXLWj SHU PDQFDQ]D GHO
UHTXLVLWRGHOO¶XELFD]LRQHQHOOD]RQDIXQ]LRQDOHDJULFROD

Di approvare gli importi degli oneri di urbanizzazione, sia per le superfici produttive che per le
superfici destinate a residenza nella seguente misura :
x

Oneri di urbanizzazione primaria

euro 23,38/m2
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x
x

Oneri di urbanizzazione secondaria euro 13,15/m2
Tariffa smaltimento rifiuti:
non dovuta

Di dare atto che in caso di interventi di ristrutturazione, per i medesimi casi di cui al comma 1 della
presente deliberazione, il contributo per le opere di urbanizzazione è ridotto del 50% (pari alla metà
di quanto determinato per le nuove costruzioni).
6XFFHVVLYDPHQWHULVFRQWUDWDO¶Xrgenza di provvedere,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 9, Contrari n. 0, astenuti n. 4 (Preda G., Pezzotta J., Salvi A.G., Valtellina
C.), espressi per alzata di mano,
DELIBERA
'L GLFKLDUDUH LO SUHVHQWH DWWR LPPHGLDWDPHQWH HVHFXWLYR DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR   FRPPD GHO
D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche.
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Delibera di C.C. n. 45 del 26/11/2020
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to ROSSI ROBERTO
GIUSEPPE

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO

6L FHUWLILFD FKH TXHVWD GHOLEHUD]LRQH q DIILVVD LQ FRSLD DOO¶$OER 3UHWRULR LO JLRUQR  
dicembre 2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 09 dicembre 2020 al 24
dicHPEUHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'/JVQ
Addì, 09 dicembre 2020

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO

&RSLDFRQIRUPHDOO¶RULJLQDOHLQFDUWDOLEHUDDGXVRDPPLQLVWUDWLYR
Addì,

Il Segretario
BUA ROSARIO

&(57,),&$72',(6(&87,9,7$¶
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,
è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni dalla suindicata data di inizio di
SXEEOLFD]LRQHDLVHQVLGHOO¶art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì, _____________

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO
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