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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  RIDETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI 

URBANIZZAZIONE PRIMARI E SECONDARI IN 
ATTUAZIONE DELLA L.R. 12/2005.  

     
 
Il giorno ventotto del mese di aprile dell’anno duemiladieci alle ore 20:30, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
  
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
RADAELLI GIUSEPPE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BERETTA DAVIDE Sì == 
PARO FABIO == Sì g. 
BRENNA CLAUDIO Sì == 
MILANESE MARINA  Sì == 
PROCOPIO SILVANA Sì == 
CEDRINI LORETTA Sì == 
VERGANI VANESSA Sì == 
REFANO GAETANO == Sì g. 
BASILICO ANNALISA Sì == 
BASILICO CLAUDIO Sì == 
FERRARIO ANTONELLA Sì == 
FERRARIO SIMONE  Sì == 
PASTORE DORIANO Sì == 
SCOLARI ELENA Sì == 
TOTALI 15 2 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Enzo Marino, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Bellini Bruno, Collina Marta, Crippa Roberto e 
Piuri Arnaldo.  



Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARI E 
SECONDARI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE  12/2005 
  
L’Assessore all’Urbanistica, Bellini Bruno illustra dettagliatamente l’argomento in oggetto. 
Ricorda che gli oneri ad oggi vigenti sono stati approvati dal Consiglio Comunale nell’anno 2005, 
la legge Regionale n°12 prevede l’aggiornamento degli stessi ogni 3 anni utilizzando una serie di 
parametri di riferimento, tra i quali costi di realizzazione di quanto previsto ed indicato nel Piano 
dei Servizi e nel programma triennale delle opere, oltre all’analisi dei costi di mercato per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione strettamente a servizio dell’edificato. 
Al fine di determinare i reali aumenti che deve sostenere il Comune per realizzare codeste opere di 
urbanizzazione primarie e secondarie a servizio dell’edificazione è stato realizzato uno studio 
specifico. 
 
L’Assessore Bellini rammenta inoltre che il contributo concessorio generale è suddiviso in oneri di 
urbanizzazione primaria, secondaria e da una quota costituita da una percentuale che si applica sul 
costo di costruzione, ricordando che la delibera in oggetto riguarda i primi due fattori, primaria e 
secondaria. 
Ricorda che l’aumento sulla primaria e secondaria è di circa il 30%, ma si deve considerare che tale 
percentuale ha una incidenza di circa il 7%-8% se considerata sull’importo medio complessivo del 
contributo concessorio generale, rammenta inoltre che, come già evidenziato durante la discussione 
sul bilancio, l’aumento da lui ipotizzato in prima battuta ed inserito quale valore nel bilancio stesso, 
prima della lettura della relazione tecnica e senza alcuna analisi particolare, era di circa il 15% da 
ritenersi come minimo “fisiologico“ per compensare l’aumento dei costi avuti durante i 5 anni di 
riferimento, poi consolidatosi nella più alta percentuale scaturita dall’analisi tecnica/numerica. 
Allo scopo di meglio esplicitare e dettagliare il peso di questa variazione prosegue con un esempio 
reale prendendo in considerazione la costruzione di una villetta di circa 110m2, che sviluppa quindi 
330m3. Per edificare questi 330m3, in zona C, i soggetti interessati dovranno sostenere un maggior 
costo di circa 1.100,00 Euro che corrispondono al 30% sulla primaria e secondaria, ma a circa il 
7%-8% se parametrati al contributo concessorio complessivo, del quale fa parte anche il contributo 
sul costo di costruzione ad oggi non in modifica e che, in questo caso, ha una incidenza 
maggioritaria rispetto alla primaria e secondaria.  
Si consideri inoltre, che il volume amministrativo (volume sul quale calcolare gli oneri di 
urbanizzazione) nel caso gli edifici siano costruiti secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in 
materia di risparmio energetico, con caratteristiche tali da poterne scomputare gli spessori delle 
murature esterne ai fini del calcolo della Superficie Lorda D’Uso, verrà calcolato sulla superficie al 
netto di tali murature con una differenza a favore dell’esecutore dell’intervento di circa il 12,5% 
medio portando quindi l’aumento reale a circa il 17,5%. 
 
L’Assessore Bellini fa notare che differentemente a quanto normalmente succede in tutti i comuni, 
dove gli utenti si ritrovano l’aumento dalla sera alla mattina, codesta delibera diverrà esecutiva solo 
per le istanze depositate dopo il primo di Luglio, scelta di massima trasparenza , che non penalizza 
coloro che stavano predisponendo una pratica e magari l’avevano pronta nel “cassetto” e non ancora 
consegnata, oltre che, come per il piano casa, potrebbe spronare qualcuno ad attuare degli interventi 
attualmente in stand-By. 
 



Prosegue l’Assessore Bellini descrivendo la relazione dei consulenti esterni definendola molto 
corposa e dettagliata dalla quale si evincono alcuni passi fondamentali.  
In primo luogo l’assessore evidenzia  come la relazione prenda in considerazione ciò che prevedeva 
il piano dei Servizi allegato al PGT in vigore, che come già detto a parere dell’assessore ha il 
fabbisogno di una pesante revisione, e questa relazione evidenzia ancora una volta come alcuni 
numeri non rispecchino la realtà, infatti il piano dei servizi riporta che il fabbisogno di oneri per 
l’attuazione di quanto previsto nel piano triennale delle opere è di circa 500.000,00 euro annui a 
fronte dei 360.000,00 euro circa incassati nell’anno appena trascorso, oltretutto questi oneri non 
sono stati tutti utilizzati per le opere di urbanizzazione, ma bensì per il 75% per far fronte alla spesa 
corrente. Questi 500.000,00 euro di entrata sono riferiti ad una previsione di edificazione di circa 
42.500 metri cubi all’anno, che l’assessore ritiene sia una stima assolutamente lontana dalla realtà di 
Ceriano Laghetto, anche confrontandola con la media della Provincia di Monza e Brianza pari a 
circa  25.000 metri cubi. Ricorda che Ceriano Laghetto si assesta su circa 15/20.000 metri cubi 
annui evidenziando quindi che la stima del piano dei servizi è perlomeno il doppio di quanto 
realmente possibile, ciò significa che se la stima stessa è basata su tali metri cubi, edificandone la 
metà si dovrebbero raddoppiare gli oneri per ottenere lo stesso risultato.  Dichiara che anche se per 
il dato del piano dei servizi si dovrebbero raddoppiare gli oneri del 100% a suo parere tale ipotesi 
pare eccessiva.  
Secondo elemento di valutazione della relazione in analisi è la verifica dei reali aumenti necessari 
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio delle edificazioni, che prendendo in 
considerazione molteplici lavorazioni dimostrando come ci siano aumenti consistenti anche del 
60% che poi mediati per l’incidenza specifica di ogni opera riportano ad un valore medio di circa il 
31%.  
L’assessore pone quindi in evidenza che si è preferito basarsi su una analisi asettica dei dati, anche 
certificati dalla camera di commercio, piuttosto che sulla previsione del piano dei servizi allegata al 
PGT di Ceriano Laghetto che a suo parere è palesemente errata e come già detto bisognosa di 
revisione , in caso contrario ribadisce che l’aumento avrebbe dovuto essere del 100%. 
 
L’Assessore Bellini riassume quindi ricordando che la scelta è stata di optare per un aumento 
medio del 30%, da conteggiarsi sulla superficie amministrativa al netto dei muri esterni che 
corrisponde ad una riduzione media del 12,5%, nel caso di edifici  rispondenti ai requisiti energetici 
richiesti dalla normativa in vigore ed in ultimo di adottare l’aumento con un posticipo di circa 2 
mesi e quindi dal 1 di Luglio 2010. 
 
Il Consigliere Comunale Ferrario (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) prende atto 
della scelta di non rendere immediatamente eseguibile la deliberazione.  
Ritiene l’aumento significativo e generalizzato in quanto non vi è stata una riflessione e una 
differenziazione per i diversi ambiti. Sottolinea che un confronto poteva essere fatto in commissione 
urbanistica. 
 
L’Assessore Bellini precisa che sono stati analizzati gli oneri dei comuni limitrofi e la quota degli 
oneri del Comune di Ceriano Laghetto era la più bassa. Segnala che a breve alcuni comuni 
aumenteranno gli oneri di urbanizzazione e tra qualche mese la quota relativa agli oneri del Comune 
di Ceriano Laghetto sarà ancora tra le più basse. 
Precisa che l’analisi è stata fatta all’interno dell’Ente e che in passato gli oneri già avevano una 
diversificazione in relazione alle differenti destinazioni d’uso insediabili e ciò è stato 
semplicemente riconfermato in quanto ritiene che il tessuto Cerianese non sia cambiato in maniera 
significativa. Nel merito viene quindi riconfermata l’analisi che era stata fatta in passato e che era 
stato oggetto di alcune sedute di commissione. 



IL CONSIGLIO  COMUNALE 
  
Dato atto degli interventi sopra riportati; 
 
Premesso che 
gli oneri di urbanizzazione oggi vigenti sono stati approvati dal Comune di Ceriano Laghetto con 
deliberazione G.C. n.8 del 25/01/2005 e riconfermati con deliberazione C.C. n.7 del 18/03/2008; 
 
che con tali deliberazioni veniva determinata l’incidenza degli oneri di urbanizzazione per gli 
interventi da eseguirsi nelle zone Residenziali, Industriali, Artigianali, Direzionali, Commerciali e 
Alberghiere; 
 
che il comma 1 dell’art. 44 della Legge Regionale n° 12/2005 ha stabilito quanto segue: “Gli oneri 
di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati dai comuni con obbligo di 
aggiornamento ogni tre anni, in relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del 
programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali.” 
 
Visto il Piano dei Servizi del vigente Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione 
C.C. n.6 del 18/03/2008; 
 
Visto il Piano Triennale delle opere pubbliche anni 2010-2012 approvato con deliberazione G.C. 
n.72 del 14/10/2009 successivamente modificato con deliberazione G.C. n.48 del 25/03/2010; 
 
Considerato che il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria non è più 
adeguato ai costi effettivi di realizzazione delle opere pubbliche; 
 
ATTESO che si rende, pertanto, necessario, anche in considerazione dell’attuale ammontare dei 
costi che il Comune sostiene nell’esecuzione delle opere di urbanizzazione e per lo smaltimento dei 
rifiuti, rideterminare l’incidenza degli oneri di urbanizzazione da corrispondere quale parte del 
contributo di costruzione; 
 
Visto il documento costituito da : relazione, conteggio analitico oneri, tabelle per la determinazione 
degli oneri, ricalcolo oneri al 2005, calcolo oneri al 2010, determinazione nuovi oneri, raffronto 
oneri con i comuni limitrofi, a firma dell’architetto Aldo Redaelli con studio in via G. Puecher 
Sovico, dal quale si evince che risulta necessario per motivi di legge aggiornare le attuali tariffe 
degli oneri vigenti (ALLEGATO 1); 
 
Accertato che dalle analisi e valutazioni fatte nel documento sopra citato a firma dell’architetto 
Aldo Redaelli è necessario aumentare le tariffe degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria 
di una percentuale pari a circa il 31,00%, come da allegata tabella (ALLEGATO 2); 
 
VISTA la Legge regionale 11.03.2005 n° 12; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente del Responsabile del  
Servizio al Territori  e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 



CON VOTI n. 10 favorevoli, n. 5 contrari (Consiglieri Comunali: Basilico Claudio, Ferrario 
Antonella, Ferrario Simone, Pastore Doriano e Scolari Elena del gruppo di minoranza “Ceriano al 
Centro”), n. 0 astenuti, espressi nelle forme di legga da n. 15 Consiglieri presenti e votanti 

D E L I B E R A 
 
1. le premesso fanno parte integrante della presente deliberazione; 
 
2. di approvare l’aggiornamento dei contributi di concessione per la quota relativa agli oneri di 

urbanizzazione, approvando la relativa tabella, che costituisce parte integrante e sostanziale  
della presente deliberazione, ALLEGATO 2: 

 
3. di stabilire che i nuovi importi degli oneri di urbanizzazione  verranno applicati alle istanze 

presentate dal 1 Luglio 2010; 
 
 
 
ALL. 1 :Documento a firma arch. Aldo Redaelli 
ALL. 2 : Tabella aggiornamento oneri di urbanizzazione 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Enzo Marino 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 14/06/2010  al giorno 29/06/2010. 

 

Ceriano Laghetto, 14/06/2010 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 14/06/2010 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[ ] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai  

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, ______________ 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione C.C. n. 21 del 28/04/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 

      
 F.to Il Segretario Comunale 

 
 



 
 


