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[Art. I.1.2]       Forma ed elaborati

(...)
2. Gli elaborati del RUE sono i seguenti :

(...)
b) prescrittivi:
(...)
5.1 QUADERNO ALLEGATI DEL RUE: 

Allegato A) abrogato con Delibera di C.C. n.... del ...
(...)

 (...)

(...)
[Art. III.2.3] Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

(...)
2. Le  opere di  urbanizzazione primaria devono essere realizzate di  norma  a cura e spese del soggetto

attuatore  del  PUA o del titolare del permesso di costruire, a scomputo totale e/o parziale degli oneri di
urbanizzazione, ferma restando la cessione gratuita delle aree; in tal caso, si applica quanto previsto dal
comma 2-bis dell’art. 16 del DPR 380/2001 e s.m.i.. 
E'  comunque facoltà del  Comune optare per il  versamento degli  oneri  di  urbanizzazione,  qualora ciò
favorisca  una  più  efficace  attuazione  delle  opere.  Gli  oneri  di  urbanizzazione  sono  stabiliti  con
deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto delle deliberazioni e delle tabelle parametriche definite
dalla Regione.

(...)
[Art. IX.1.5] Calcolo del contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione è disciplinato dal Titolo III della L.R. 15/2013 e s.m.i.. Il calcolo del contributo di
costruzione è stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto delle deliberazioni e delle tabelle
parametriche definite dalla Regione.

Allegato Regolamento Edilizio Comunale

(redatto in forma tabellare ai sensi dell'art. 2 c.2 lettera b) dell'Atto di Coordinamento Tecnico per la Semplificazione e 
l'uniformazione in materia edilizia ai sensi degli articoli 2 bis e 12 della legge regionale n. 15 del 2013 approvato con 
DGR n. 922 del 28/06/2017)

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA
EDILIZIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
(...)

Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi 
(...)

5. contributo per oneri di urbanizzazione e costo di 
costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni; 

- Delibera di C.C. n... del...

ALLEGATO 7


