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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

n. 49 del 10-09-2019
 
OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN

RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 20
DICEMBRE 2018, N. 186.

 
L'anno duemiladiciannove, addì dieci del mese di Settembre, alle ore 21:10, in Sorbolo Mezzani, loc.
Sorbolo, nella sala consiliare posta in Piazza Libertà, 1, convocato nei modi legge, si è riunito in seduta
di prima convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno e fra
essi il provvedimento di cui all’oggetto.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
CESARI NICOLA X   DEMI ELONA X  
BORIANI SANDRA X   GEMMA MARIA  X
AZZALI ROMEO X   MAGNANI CINZIA X  
VALENTI CRISTINA X   ALBIERO JONATHAN  X
FAVA GIANMARIA X   BOTTAZZI FRANCESCA X  
COMELLI MARCO X   SONCINI GIANNI X  
LANCELLOTTI FILIPPO X   ZANICHELLI IRENE  X
BENECCHI LUCIANO X   ROLLI LEONARDO X  
COLLA ELEONORA X      

 
Numero totale PRESENTI:  14  –  ASSENTI:  3 
 
Partecipa alla seduta l’Avv. ELENA BEDUSCHI, Segretario Generale del Comune.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. NICOLA CESARI, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 
Scrutatori: COMELLI MARCO - COLLA ELEONORA - ROLLI LEONARDO.
 



E’ presente in sala l’arch. Luciano Pietta.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
PREMESSO:
- che con atto stipulato il 5 gennaio 2017, rep. n. 6320, i Comuni di Colorno, Mezzani, Sorbolo e
Torrile hanno costituito l’Unione Bassa Est Parmense, che subentra all'omonima forma associativa
costituita con atto del 23 dicembre 2009 tra i Comuni di Colorno, Mezzani e Sorbolo, a sua volta
subentrata all’Unione di Sorbolo e Mezzani dal 1° gennaio 2010;
- che lo Statuto dell’Unione Bassa Est Parmense ed, in particolare, l’art. 1, comma 2, confermando
analoga clausola del suo atto costitutivo, dispone il subentro di questa all’Unione di Sorbolo e Mezzani
dall’1 gennaio 2010;
- che, inoltre, l’art. 35, comma 3, del vigente Statuto dell’Unione Bassa Est Parmense, approvato con
concordi deliberazioni consiliari dai Comuni aderenti, con effetto dal 6 gennaio 2017, dispone
l’applicazione all’Unione subentrante delle deliberazioni con cui i Comuni di Sorbolo e Mezzani hanno
trasferito funzioni all’Unione di Sorbolo e Mezzani o alla primigenia Unione Bassa Est Parmense (per
talune unitamente a Colorno), sino alla stipulazione delle convenzioni di cui al precedente art. 9;
 
PREMESSO, inoltre, in relazione alla materia di cui trattasi:
- che con deliberazioni del Consiglio dell’Unione di Sorbolo e Mezzani n. 5 del 20 novembre 2001, n.
39 del 26 settembre 2002 e n. 14 del 19 marzo 2003, tutte esecutive ai sensi di legge, sono state
recepite le funzioni trasferite e conferite all’Unione medesima con deliberazioni dei due Comuni
aderenti, tra cui è annoverata quella afferente l’Urbanistica ed edilizia;
 
PREMESSO, altresì, con riferimento ai rapporti giuridici instaurati dall’Unione Bassa Est Parmense,
nell’originaria costituzione:
- che con la deliberazione consiliare n. 59 del 30 novembre 2015, esecutiva, sono state ricognìte le
funzioni ad essa conferite dai Comuni aderenti, tra cui quelle esercitate per conto dei Comuni di
Sorbolo, Mezzani e Colorno e quelle esercitate unicamente per i Comuni di Sorbolo e Mezzani, nella
cui ultima fattispecie figura quella relativa all’Urbanistica ed edilizia;
- che, a tal proposito, la correlata convenzione per la disciplina delle funzioni conferite ad essa dai
Comuni di Sorbolo e Mezzani (rep. n. 2487 del 17 dicembre 2015), sottoscritta tra i legali
rappresentanti dei tre enti interessati, disciplina i rapporti finanziari per la funzione citata, in deroga ed
in sostituzione delle disposizioni contenute in merito a tali aspetti nella predetta convenzione rep. n.
2333 del 2014;
 
PREMESSO, infine:
- che con legge regionale 5 dicembre 2018, n. 18, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 380 in pari data, recante “Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani mediante
fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani nella Provincia di Parma”, è stato istituito, a far tempo dal 1°
gennaio 2019, il Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei contigui Comuni di Sorbolo e di
Mezzani;
- che, in base all’art. 3, comma 1, della predetta L.R. 18/2018, il Comune di Sorbolo Mezzani subentra
nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti
Comuni di Mezzani e Sorbolo, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24
del 1996;
- che, con delibere assunte dai rispettivi Consigli Comunali n. 40 del 29/11/2018 e n. 34 in pari data,
recepite dall’Unione Bassa Est Parmense con delibera di Consiglio n. 57 del 30/11/2018, i Comuni di
Sorbolo e Mezzani hanno provveduto a revocare, con decorrenza 01/01/2019, il trasferimento
all’Unione Bassa Est Parmense delle funzioni fondamentali (ex art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010 e s.m.i.) esercitate solo per gli stessi due Comuni di Sorbolo e Mezzani,
compresa quella relativa all’Urbanistica ed edilizia;



- che l’art. 3, comma 4, della citata legge regionale 18/2018, dispone che i regolamenti e gli atti
amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Mezzani e
Sorbolo restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge
regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Sorbolo Mezzani;
- che lo Statuto del Comune di Sorbolo, in mancanza di uno statuto provvisorio e sino all’approvazione
del nuovo, si applica al Comune di Sorbolo Mezzani, ai sensi dell’art. 1, comma 124, lett. c), della
legge 7 aprile 2014, n. 56;
 
RICORDATO, per quanto riguarda l’ambito territoriale di Sorbolo Mezzani attualmente la disciplina
del contributo di costruzione è regolata dalle seguenti deliberazioni:
- Deliberazione di Consiglio Comunale di Sorbolo n. 4 del 22.02.2000, in materia di Oneri di
urbanizzazione, avente ad oggetto “Oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 10 della L. 10/77 –
Aggiornamento delle tabelle parametriche e delle indicazioni procedurali”;
- Deliberazione di Consiglio Comunale di Mezzani n. 13 del 09.03.2000, in materia di Oneri di
urbanizzazione, avente ad oggetto “Oneri di urbanizzazione di cui alla Legge 10/77 (art. 5 e 10).
Recepimento indicazioni applicative di cui alla Delibera di Consiglio Regionale 04.03.1998, n. 849;
- Deliberazione di Consiglio Unione di Sorbolo e Mezzani n. 20 del 23/05/2006 in materia di Oneri di
urbanizzazione, avente ad oggetto “Oneri di Urbanizzazione – Rideterminazione a seguito di variazione
di classe”;
- Deliberazione di Consiglio Comunale di Sorbolo n. 3 del 22.02.2000, in materia di Costo di
Costruzione, avente ad oggetto “Normativa sul contributo di concessione relativo al costo di
costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione”;
- Deliberazione di Consiglio Comunale di Mezzani n. 14 del 09.03.2000, in materia di Costo di
Costruzione, avente ad oggetto “Normativa sul contributo di concessione relativo al costo di
costruzione. Determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di
concessione”.
 
PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20
dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata “DAL n. 186/2018”), è stata approvata la riforma della
disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica
regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”) e con
la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia");
 
RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n. 186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento
della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul
BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;
 
DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni
nell’applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità
del territorio locale. In particolare, la DAL n. 186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi
motivatamente in ordine alla:
- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni
diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in
riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell’Area dell’insediamento all’aperto (AI), fino ad un massimo
del 50%, per determinate attività sportive svolte all’aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive
sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall’art. 8,
comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli
interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per



interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all’interno del territorio
urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell’Allegato A della DAL n.186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni
religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei
contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul
territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni
del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all’interno del perimetro del
territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori “A”, sino ad un massimo del 35%, da
applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore “A” medio su tutte le zone comunali per
la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è
disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali,
ecc.…);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non
superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare
riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d’opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a
scomputo;
 
CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui
all’art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l’atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono
riprodurre l’intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai
punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 624 del 29/04/2019 recante “Atto di coordinamento
tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.
186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione”;
 
RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n. 186/2018 ed alla assunzione delle
determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle
scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:
- in merito al punto 1.2.3. della DAL n. 186/2018 considerato che, in base alla legge regionale 5
dicembre 2018, n. 18 a far data dal 01/01/2019 è stato istituito il nuovo Comune di Sorbolo Mezzani, si
ritiene di posticipare alla data del 01/01/2024 l’applicazione della nuova classe del Comune nato dal
processo di fusione (corrispondente a n. 5 anni dalla data di avvio del nuovo Comune stabilita dalla
legge di fusione) (Pertanto classe IV per l’a.t. di Mezzani e classe III per l’a.t. Sorbolo), al fine di
limitare gli effetti negativi sull’attività edilizia già profondamente in crisi per entrambi i territori;
 
- in merito al punto 1.2.11. (relativo alla possibilità di variare i valori unitari di U1 e U2 fino ad un
massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n. 186/2018), si
ritiene di non apportare variazioni rispetto alla DAL n. 186/2018;
 
- in merito al punto 1.3.1. (relativo alla possibilità di ridurre il parametro “Area dell’insediamento
all’aperto” (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all’aperto, qualora
l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di



non apportare riduzioni della AI;
 
- in merito ai punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12. (relativi alla possibilità, all’interno del territorio urbanizzato,
di ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa
esenzione dallo stesso), si ritiene di non applicare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione;
 
- in merito al punto 1.4.2. (relativo alla possibilità di ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2
per talune Frazioni del territorio comunale), si ritiene di non apportare variazioni relative alle Frazioni;
 
- in merito al punto 1.4.3. (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria
(U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a residenze per anziani e a strutture socio-
assistenziali, sanitarie ed educative), si ritiene di non applicare alcuna riduzione;
 
- in merito al punto 1.4.4. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in
caso di interventi di edilizia residenziale sociale, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di
edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt. 32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a
condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di non applicare alcuna riduzione;
 
- in merito al punto 1.4.5. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per
le microaree familiari di cui all’art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11
“Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti”), si ritiene di non applicare alcuna riduzione;
 
- in merito al punto 1.4.6. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per
le attività industriali ed artigianali collocate in aree ecologicamente attrezzate), si ritiene di non
applicare alcuna riduzione;
 
- in merito al punto 1.4.7. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in
caso di tettoie destinate a depositi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività
produttive), si ritiene di non applicare alcuna riduzione;
 
- in merito al punto 1.4.8. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per
l’attuazione delle ulteriori misure di qualità edilizia definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei
requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel
caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza
energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell’edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti
provvedimenti comunali), si ritiene di non applicare ulteriori riduzioni;
 
- in merito al punto 1.6.3. (relativo alla possibilità di aumentare o ridurre la percentuale del 7%
destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di
riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di confermare la
quota del 7% fissata dalla DAL N. 186/2018;
 
- in merito al punto 3.7. (relativo alla possibilità di variazione di valori unitari di Td e Ts fino ad un
massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n. 186/2018), si
ritiene di non apportare variazioni rispetto alla DAL n. 186/2018; inoltre, in relazione alla possibilità di
introdurre ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in
relazione ai contributi D ed S, si ritiene di non introdurre ulteriori coefficienti;
 
- in merito al punto 3.8. (relativo alla possibilità di ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base
Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale), si ritiene di non apportare variazioni relative alle
Frazioni;



 
- in merito al punto 4.2. (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del contributo
straordinario (CS) per gli interventi all’interno del perimetro del territorio urbanizzato se finalizzati alla
realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale), si ritiene di non prevedere la
corresponsione del CS all’interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo
sovracomunale;
 
- in merito al punto 5.1.5. relativo all’indicazione del costo medio della camera in strutture alberghiere:
1) si definisce il seguente costo medio della camera: € 60,00, calcolato a seguito di indagine di mercato
e rivalutato utilizzando gli indici ISTAT;
2) si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della
struttura competente, nell’osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;
- in merito al punto 5.2.1. (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della
presente delibera, di ridurre i valori “A” da applicare nel calcolo della QCC secondo quanto stabilito
nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n. 186/2018, nel caso in cui il valore “A” medio del Comune
superi i 1.050,00 euro (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla
DCR 1108/1999), si ritiene di non applicare alcuna riduzione;
 
- in merito al punto 5.5.2. (relativo alla possibilità di stabilire la quota del costo di costruzione per le
attività commerciali, turistico ricettive, direzionali o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in
misura non superiore al 10%), si ritiene di non modificare la percentuale del 10% fissata dalla DAL n.
186/2018;
 
- in merito al punto 6.1.6. (relativo alla modalità di rendicontazione delle spese sostenute delle opere di
urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di confermare che la rendicontazione finale delle spese
sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la
presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del
conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;
 
- in merito ai punti 6.2.1. e 6.2.2. (relativi alle modalità di versamento della quota del contributo di
costruzione), si ritiene di confermare le modalità di versamento e rateizzazione delle quote di oneri di
urbanizzazione e di costo di costruzione previste dalla vigente Delibera della Giunta dell’Unione n. 88
del 13/12/2013 in materia di rateizzazione;
 
DATO ATTO che, nell’osservanza di quanto previsto dall’atto di coordinamento regionale:
- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell’Allegato 1 parte integrante del presente
provvedimento, recante “Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del
contributo di costruzione”, per consentirne una più agevole e univoca lettura;
- si è provveduto a predisporre il “Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del
contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento”, costituente
l’Allegato 2 parte integrante del presente provvedimento;
 
DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell’efficacia della Deliberazione di
Consiglio Comunale di Sorbolo n. 4 del 22.02.2000, in materia di Oneri di urbanizzazione, avente ad
oggetto “Oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 10 della L. 10/77 – Aggiornamento delle tabelle
parametriche e delle indicazioni procedurali”, della Deliberazione di Consiglio Comunale di Mezzani
n. 13 del 09.03.2000, in materia di Oneri di urbanizzazione, avente ad oggetto “Oneri di urbanizzazione
di cui alla Legge 10/77 (art. 5 e 10). Recepimento indicazioni applicative di cui alla Delibera di
Consiglio Regionale 04.03.1998, n. 849, della Deliberazione di Consiglio Unione di Sorbolo e Mezzani
n. 20 del 23/05/2006 in materia di Oneri di urbanizzazione, avente ad oggetto “Oneri di Urbanizzazione
– Rideterminazione a seguito di variazione di classe”, Deliberazione di Consiglio Comunale di Sorbolo
n. 3 del 22.02.2000, in materia di Costo di Costruzione, avente ad oggetto “Normativa sul contributo di



concessione relativo al costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione”,
della Deliberazione di Consiglio Comunale di Mezzani n. 14 del 09.03.2000, in materia di Costo di
Costruzione, avente ad oggetto “Normativa sul contributo di concessione relativo al costo di
costruzione. Determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di
concessione” e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista
in piani, regolamenti e altri atti comunali in contrasto con quanto previsto nel presente atto;
 
DATO ATTO che, al fine di semplificare e rendere univoca l’individuazione della disciplina comunale
vigente in materia di contributo di costruzione, l’Allegato 3, parte integrante della presente delibera,
contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova
disciplina del contributo di costruzione;
 
RITENUTO, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere
per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PSC vigente dei precedenti Comuni di Sorbolo e
Mezzani e che successivamente verrà indicato ai sensi della L.R. 24/2017 e s.m.i. nell’iter approvativo
del Piano Urbanistico Generale (PUG) del nuovo Comune di Sorbolo Mezzani;
 
RITENUTO infine di confermare, nelle more dell’adozione del PUG, la vigente tabella degli importi
unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di
Consiglio dell’Unione di Sorbolo e Mezzani n. 2 del 23/01/2003 successivamente aggiornata fino alla
ultima determinazione dirigenziale dell’Unione Bassa Est Parmense n. 981 del 31/12/2018;
 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia”;
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 “Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione
della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326”;
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”;
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;
 
VISTA la legge 06.11.2012 n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
 
VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012,
n. 213;
 
VISTI i regolamenti dei controlli interni approvati, ai sensi dell’art. 147 TUEL, rispettivamente dal
Comune di Sorbolo, con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 11/02/2013, esecutiva ai sensi di
legge e dal Comune di Mezzani, con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24/01/2013, esecutiva ai
sensi di legge;
 
VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta n. 16 del 31.01.2019,
esecutiva, con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2019-2021;
 
VISTO il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
del Commissario Prefettizio assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 72 del 14.05.2019, esecutiva
ai sensi di legge;
 
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;



 
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi in ordine alla regolarità
tecnica, nonché contabile, della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del testo unico
delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;
 
DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell’Ente non quantificabili
in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far
data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;
 
SENTITI gli interventi riportati in allegato al presente atto;
 
CONSIDERATO che occorre dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, per
l’urgenza di recepire e regolamentare la normativa sul contributo di costruzione entro il 1° ottobre
2019;
 
CON 11 voti favorevoli, 3 astenuti (Bottazzi, Soncini e Rolli), legalmente espressi per alzata di mano
dai consiglieri presenti e votanti, come accertano gli scrutatori ed il Presidente proclama;
 

D E L I B E R A
 
1) di recepire la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20
dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di
modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale,
secondo quanto illustrato:
a) nell’allegato “Allegato 1”, recante “Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla
disciplina del contributo di costruzione” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) nell’allegato “Allegato 2”, recante “Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina
del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento”, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
2) di dare atto che il presente atto comporta il venir meno dell’efficacia della Deliberazione di
Consiglio Comunale di Sorbolo n. 4 del 22.02.2000, in materia di Oneri di urbanizzazione, avente ad
oggetto “Oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 10 della L. 10/77 – Aggiornamento delle tabelle
parametriche e delle indicazioni procedurali”, della Deliberazione di Consiglio Comunale di Mezzani
n. 13 del 09.03.2000, in materia di Oneri di urbanizzazione, avente ad oggetto “Oneri di urbanizzazione
di cui alla Legge 10/77 (art. 5 e 10). Recepimento indicazioni applicative di cui alla Delibera di
Consiglio Regionale 04.03.1998, n. 849, della Deliberazione di Consiglio Unione di Sorbolo e Mezzani
n. 20 del 23/05/2006 in materia di Oneri di urbanizzazione, avente ad oggetto “Oneri di Urbanizzazione
– Rideterminazione a seguito di variazione di classe”, Deliberazione di Consiglio Comunale di Sorbolo
n. 3 del 22.02.2000, in materia di Costo di Costruzione, avente ad oggetto “Normativa sul contributo di
concessione relativo al costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione”,
della Deliberazione di Consiglio Comunale di Mezzani n. 14 del 09.03.2000, in materia di Costo di
Costruzione, avente ad oggetto “Normativa sul contributo di concessione relativo al costo di
costruzione. Determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di
concessione” e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista
in piani, regolamenti e altri atti comunali.
 
3) di approvare, al fine di semplificare e rendere univoca l’individuazione della disciplina comunale
vigente in materia di contributo di costruzione, l’“Allegato 3”, parte integrante della presente delibera,
recante la “Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del
recepimento della disciplina del contributo di costruzione”;
 



4) di assumere ai fini dell’applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.)
definito dal PSC vigente dei precedenti Comuni di Sorbolo e Mezzani;
 
5) di confermare, nelle more dell’adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la
monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Consiglio
Unione di Sorbolo e Mezzani n. 2 del 23/01/2003 successivamente aggiornata fino alla ultima
determinazione dirigenziale Unione Bassa Est Parmense n. 981 del 31/12/2018;
 
6) di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell’Ente non quantificabili
in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far
data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;
 
7) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua
efficacia, ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”);
 
8) di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che
provvederà all’immediata pubblicazione sul BURERT dell’avviso dell’avvenuta approvazione;
 
9) di dare atto che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del
citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della
medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 6.
 
10) di dichiarare, con 11 voti favorevoli e 3 astenuti (Bottazzi, Soncini e Rolli), la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., per le
motivazioni esposte in premessa.
 

°-°-°-°



Processo verbale delibera C.C. n. 49 del 10.09.2019
(Gli interventi e le dichiarazioni sono riportati integralmente sulla registrazione audio depositata su supporto

informatico presso la segreteria)
 
Sindaco Cesari:
Invito il consigliere Azzali ad illustrare l'argomento.
 
Consigliere Azzali:
Buonasera a tutti, anche all'architetto Luciano Pietta, che è venuto ad illustrarci nei dettagli questa delibera
che è molto tecnica, legata a scelte urbanistiche, è dovuta al recepimento di una legge regionale, che è entrata
in vigore l'11 gennaio 2019, però approvata il 20.12.2018, come scritto nell'ordine del giorno.
Questa legge va recepita, essendo un provvedimento regionale, entro il 30.09.2019, quindi dobbiamo
approvarla entro fine mese; vengono cambiate alcune regole importanti, che dal punto di vista tecnico
riguardano i contributi di costruzione, ce lo spiegherà l’architetto Pietta, ma in sintesi, una sintesi politica per
fare capire quello a cui andiamo incontro, se prima c'erano sette classi territoriali dei Comuni, quindi i Comuni
con una determinata quantità di abitanti erano suddivisi in 7 classi, ora vengono semplificate a 4: sotto i 5.000,
da 5.000 a 15.000 e così via.
La legge dà anche la possibilità ai Comuni fusi di potere, per 5 anni, mantenere le classi o comunque le classi
più vicine alle attuali, perché noi per fare un esempio, parlo di Mezzani, che comunque arriverebbe ad andare
in classe 2 secondo la legge, perché siamo Comune vicino al Comune di Parma, con dei parametri altissimi e
invece la legge ci consente, per almeno 5 anni, di mantenere una classe adeguata a quello che eravamo prima.
Anche per quanto riguarda l'insediamento delle attività produttive vengono cambiate alcune norme, con un
concetto legato anche al principio che chi più inquina, deve pagare, degli oneri di costruzione diversi, la faccio
molto semplice.
Invece per le costruzioni vengono premiati coloro che fanno dei recuperi nei centri, piuttosto che chi utilizza
terreni vergini al di fuori dei centri urbanizzati, lontani dalle zone abitate, questi vengono diciamo così, messe
più in difficoltà nel poter costruire.
Questo è, diciamo, un cappello politico per fare capire quale era la volontà del legislatore.
Per quanto riguarda l'aspetto tecnico delle norme, chiedo all'architetto Pietta di esporle. Grazie.
 
Arch. Pietta:
Buonasera a tutti. Cercherò di essere breve, perché la materia è molto tecnica, poi sono sempre a disposizione
nel mio ufficio per una esposizione più dettagliata.
Sono 20 anni che queste tabelle parametriche che regolano il contributo di costruzione nel territorio della
Regione Emilia Romagna erano ferme, fisse, quindi parliamo del 1998, il cambiamento di filosofia, già attuato
con il PUG - Piano Urbanistico Generale – sta andando in una direzione completamente opposta, rispetto a
quelle che sono le indicazioni di 20 anni fa e quindi verso la fine del 2018, dando la possibilità ai Comuni di
andare verso un adeguamento graduale che scadrà appunto in modo perentorio il 30 settembre, invita e
impone ai Comuni di fare alcune scelte e di posizionarsi in una di queste zone, quindi differenziate e che ogni
Comune può scegliere con ampia discrezionalità.
La scelta nel nostro caso è di non mantenere la classe II, è una scelta forte, perché avrebbe portato a
posizionarci a valori che, da simulazioni che abbiamo fatto in ufficio, avrebbero fatto esplodere i costi per i
soggetti attuatori, soprattutto al di fuori del territorio urbanizzato, a valori di più del doppio, rispetto a quelli
attuali, fuori linea con un mercato dell'edilizia già fortemente in crisi.
La filosofia che invece viene portata avanti dalla Regione e che i Comuni in qualche modo devono recepire,
è quella di favorire la rigenerazione e la riqualificazione dell'edificato esistente, cosa che si vede
immediatamente nella tabella degli oneri U1 e U2, quindi i contributi che normalmente i soggetti attuatori,
nelle nuove costruzioni, piuttosto che nelle ristrutturazioni edilizie, vanno a versare al Comune per la
realizzazione delle opere dovute per legge.
Notiamo quindi come abbiamo la metà di oneri richiesti dal Comune per chi interviene nel territorio
urbanizzato. L'altro aspetto fondamentale e di trasformazione di questa nuova normativa è legato al costo di
costruzione: mentre prima il costo di costruzione era legato ad un valore base uniforme, su tutto il territorio
comunale e questo, ad esempio, trattava il territorio di Mezzani come il territorio di Sorbolo, il territorio
agricolo come il territorio di Bogolese, adesso la base di partenza, il valore medio da cui partire per calcolare
questo contributo, che vale circa il 60% dell'intero introito del Comune, varia a seconda dei valori OMI della



Agenzia delle Entrate, per cui semestralmente i valori che normalmente vengono utilizzati per i valori IMU
verranno trasposti anche sul conteggio degli oneri del costo di costruzione.
Questo significa che, per esempio, il costo base per il Comune di Mezzani, che ovviamente subirà un
incremento per gli oneri di U1 e U2, dovuti alla nuova classificazione, avranno un grosso vantaggio che
interverrà sui costi di costruzione, che dagli attuali 700 euro/mq., passeranno a poco più di 470, per cui la
metà nel caso del territorio di Mezzani. Ma anche il relativo territorio agricolo, sia di Sorbolo che di Mezzani
(quindi una costruzione in zona agricola, sebbene con il gravame dell'urbanizzazione più alta) avrà comunque
un costo base nettamente più basso, attorno ai 470-480 euro/mq., per cui, solo il Comune di Sorbolo
capoluogo, avrà un incremento da 700 a circa 816 euro/mq.
Quindi, nel suo complesso è una trasformazione e una valutazione più precisa e aderente alla realtà dei valori
immobiliari sul mercato.
 
Sindaco Cesari:
Grazie. Ci sono richieste di chiarimenti? Prego consigliere Bottazzi.
 
Consigliere Bottazzi:
Ho letto il materiale che mi è stato mandato, i documenti, che ho fatto leggere ai tecnici del mio gruppo e ho
evidenziato un paio di cose che magari non sono chiare. Nell'allegato 1, il quadro sinottico, a pagina 3, io qui
leggo per esempio “Possibilità di ridurre il parametro area insediamento all'aperto” tutta una serie di
possibilità per il Comune di modulare, che poi se non sbaglio c'è anche nell'allegato 2, di modulare questi
oneri, fondamentalmente. E' vero passiamo alla I classe, quindi classe 1 al 100%, però questo potrebbe andare
a discapito per esempio della costruzione nelle frazioni, che va esattamente, mi sembra, contro la politica che
si porta avanti. Io mi chiedo perché qui il Comune mette la X su “non si apportano riduzioni?” per quale
motivo?
 
Arch. Pietta:
Il motivo è legato al fatto che intanto la scelta è basilare. Il Comune avrebbe potuto, proprio per le sue
caratteristiche, posizionarsi in 1ª classe, perché appunto aveva questa facoltà dalla 2ª che abbiamo a norma di
legge, posizionarsi addirittura nella 1ª. Sì, retrocede, non solo non mantiene la 2ª ma retrocede addirittura alla
3ª, scende di un livello, quindi questa scelta nel calcolo degli oneri U1 o U2, che fanno capo appunto a questo
allegato 1, hanno come ad esempio, classe 1ª la somma U1 o U2 vale 195 euro, scendendo di una classe
scendono a 156, noi ci poniamo a 117, c'è una riduzione talmente forte su questo parametro, cioè sul fatto che
noi ci posizioniamo in 3ª classe, cioè manteniamo per 5 anni questa situazione, per cui ulteriormente andare a
ridurre gli introiti su quelle voci che incidono, ma non così forte come questa prima scelta che abbiamo fatto,
è significativa. Poi niente vieta una scelta diversa, alcuni Comuni per esempio non hanno nemmeno operato
questa scelta, che noi stasera votiamo, semplicemente attendendo gli eventi, perché l’analisi che è stata fatta
dall'ufficio è che sarebbe stata peggiorativa già dai primi momenti, soprattutto per chi interveniva nelle zone al
di fuori del territorio urbanizzato, quindi cominciare ad eliminare alcune problematiche nel nostro caso era
significativo e importante e nulla vieta che alcuni aspetti, come quello di abbassare ulteriormente a livello
frazionale, lo si valuterà anche in base a quelli che saranno gli effetti che questa prima fase porteranno al
Comune stesso, siamo alla finestra, anche vedendo le situazioni.
 
Consigliere Bottazzi:
Grazie. Giusto per capire, praticamente parlando di costi di edifici, è uguale su tutto il territorio comunale,
fondamentalmente, questo significa che se io vado a comprare una casa a Sorbolo... è proprio  così?
 
Arch. Pietta:
Non è proprio così, è così soltanto per U1 e U2, la componente del contributo di costruzione, che viene
versato dai soggetti attuatori si compone sì di U1 e U2, ma anche del costo di costruzione. Il costo di
costruzione è l'altra parte molto significativa, che invece varia proprio in relazione ai valori OMI, quindi i
valori dell'Osservatorio immobiliare degli immobili e che cambiano se ragioniamo di un edificio che sorge a
Mezzani e il valore base A, che è un valore medio, fatto come media tra ville, villini e abitazioni, vale 470, qui
a Sorbolo lo stesso edificio, la stessa abitazione, vale il doppio; quindi andare a Bogolese costa meno, quindi
c'è una differenziazione, quella è la quota parte del costo che aderisce diversamente da come avveniva prima,



dove c'era un valore base per tutti, lì sì, lì c'è una significativa differenziazione.
 
Consigliere Bottazzi:
L'ultima cosa, io qui vedo nell'allegato 2, testo coordinato, la possibilità, ripeto, di modulare o di prevedere
degli incentivi anche per gli oneri di costruzione, magari anche per l'efficientamento energetico, però quello
che non mi spiego perché ci è stato mandato un allegato in cui sono crocettati tutti, “non si apportano
variazioni e non si apportano riduzioni”?
 
Arch. Pietta:
Semplicemente perché è un modulo unico, stabilito dalla Regione, proprio per uniformare le scelte di tutti i
Comuni della Regione Emilia-Romagna che hanno tutti sempre esattamente questi due allegati, anzi ne hanno
tre, come avete voi e quindi noi semplicemente dovevamo scegliere su quali punti apporre le nostre, se
mantenere le direttive date dalla DAL 186, oppure ulteriormente fare delle scelte diverse.
 
Consigliere Bottazzi:
Questo per una questione di tempo? Vi siete uniformati semplicemente...
 
Arch. Pietta:
No. Oltre alla DAL del 186, è stato fatto un atto di recepimento in cui la Regione addirittura ci ha fornito uno
schema di delibera che non poteva essere modificato, cioè loro hanno centinaia e centinaia di Comuni che
dovranno recepire e loro per una loro economia interna, hanno scelto e hanno imposto sostanzialmente uno
schema, dando ai Comuni queste 22 possibilità discrezionali di scelta, ma muovendosi su quello schema.
 
Consigliere Bottazzi:
Quindi se non ci sono variazioni o riduzioni, è perché sono standard di tutta la regione.
Quindi io mi auguro e mi attendo che si apporteranno delle riduzioni, o insomma degli incentivi. Grazie.
 
Sindaco Cesari:
Prego consigliere Soncini.
 
Consigliere Soncini:
Grazie. Buonasera a tutti. In parte il consigliere Bottazzi ha sollevato le mie osservazioni, però io mi riferisco
in modo particolare, oltre che alle frazioni, che sono un terreno disagiato e sappiamo che la fusione non le ha
favorite, mi riferisco alle attività produttive ed alle attività commerciali piccole.
In modo particolare una delle scelte operate da questa amministrazione, con queste crocette famigerate, è
quella di non cambiare gli oneri U1 e U2, ce ne è uno che riguarda il contributo sulle attività produttive, anche
lì si poteva applicare una riduzione, un aumento percentuale e non è stato effettuato.
Ora, considerando la crisi dei piccoli negozi commerciali, e delle attività commerciali, già la disparità di
trattamento economico, che varia da 117 euro contro i 18 euro per le attività a superficie più grande, chiedo
come mai è stata effettuata questa scelta, che non è una scelta tecnica, ma una scelta politica di applicazione di
questa norma, senza incentivare l'ampliamento  e la costruzione di attività commerciali piccole.
 
Arch. Pietta:
Da un punto di vista puramente tecnico è una possibilità, una scelta, ribadisco noi siamo in una fase iniziale, in
cui valuteremo sul campo quanto queste scelte forti, perché comunque è vero che non c'è un'attività edilizia
particolarmente significativa, però non sappiamo dove ci porteranno e quindi anche fare poche scelte mirate,
da un punto di vista tecnico secondo noi è sicuramente una situazione di prudenza.
 
Sindaco Cesari:
Aggiungo che questo discorso va visto anche nella sua totalità, in termini di entrate per l'ente, perché se
dovessimo andare ad abbassare delle rette, è chiaro che se ne vanno ad aumentare delle altre per mantenere il
bilancio in equilibrio e queste entrate si ripercuotono sul bilancio e quindi magari sulle tasse dei singoli
cittadini, quindi la scelta di mantenere inalterato questo livello è anche finalizzata a dire “Oggi siamo in
equilibrio, non vogliamo andare ad aumentare le tasse ai cittadini” anche perché le diminuiamo magari a



determinate categorie di imprese o di artigiani oppure di commercianti.
Aggiungo che per fare un esempio rispetto a quello che è stato detto fino adesso, che se fossimo passati in
classe 1, per portare a casa più risorse, proprio per la nostra vicinanza con Parma; gli oneri di urbanizzazione
secondaria, per la funzione residenziale, rispetto al tema che dicevamo, cioè quanto i cittadini dovranno
pagare in più rispetto a prima, avremmo avuto un aumento del 67% a Sorbolo e del 150% a Mezzani, cioè
stiamo parlando di un importo che avrebbe bastonato, scusate il termine, i cittadini che avevano intenzione di
poter costruire un'abitazione, piuttosto che fare qualcosa per muovere anche l'economia in questo paese,
vedete che c'è sempre anche il rovescio della medaglia. Consigliere Soncini.
 
Consigliere Soncini:
Apprezzo il discorso e lo capisco, chiaramente; il bilancio deve stare in equilibrio e se i soldi non entrano da
una parte, devono essere presi da un'altra parte, però considerato l'esigua edificazione in questo momento di
attività commerciali, poteva essere un segnale, anche perché di attività commerciali che costruiscono non ce
ne sono in questo momento, per cui abbiamo un'entrata pari a zero, o equivalente, se non sbaglio, poco
lontano, poteva essere un modo per incentivare veramente a costruire, ad allargare un negozietto, sempre
parlando di attività piccole, è ovvio che la grande industria piuttosto che la grande distribuzione ha già oneri
diversi, che moltiplicati per le superfici ampie danno cifre importanti ma in particolare mi riferivo ai piccoli
commercianti, alla piccola attività che voleva espandere di qualche cosina.
 
Arch. Pietta:
Aggiungo solo una cosa, proprio su questo aspetto del commerciale sul territorio urbanizzato, esiste, ci ha
pensato la Regione in prima battuta, nel senso che anche le ristrutturazioni, con o senza aumento di carico
urbanistico, cioè con cambio di destinazione d'uso o comunque con aumento delle superfici di calpestio, per il
semplice fatto che rimangono all'interno del territorio urbanizzato, sia per U2, ma soprattutto per il costo di
costruzione fanno il 35% di riduzione. Questo per legge, è la DAL 186. Per cui la DAL 186 nel momento in
cui mi arriva un progetto di ristrutturazione all'interno del territorio urbanizzato in tutti i casi, anche quello
residenziale, ovviamente, applica una riduzione del 35%.
 
Consigliere Soncini:
Questo per legge, poi c'era la scelta aggiuntiva del Comune che è quella su cui intendevo discutere, non quella
per legge, che sicuramente è già indicata qui che viene integrata. Grazie.
 
Sindaco Cesari:
Volevo integrare, poi vi chiedo gentilmente, passo io la parola, tutte le volte ai vari vostri interventi.
Volevo aggiungere, rispetto a quello che diceva l'architetto Pietta, che questa amministrazione ha intenzione
di aumentare le dotazioni industriali, lo abbiamo già detto e lo vedrete anche in futuro, si parla di nuove aree
industriali che si svilupperanno proprio nella località di Bogolese, per le quali si sta già facendo tutta una serie
di ragionamenti anche in termini di viabilità.
Questo dimostra comunque che quelle aziende che si insedieranno daranno anche un maggiore gettito in
termini di oneri al nostro territorio e perché no, dico io, queste aziende che arriveranno aiuteranno anche ad
avere più servizi, per i cittadini, perché noi vogliamo garantirli prima di tutto, perché i nostri cittadini che
hanno magari la possibilità di costruire una casa a un prezzo più agevolato, possono venire a vivere anche sul
nostro territorio, quindi questo è importante. Consigliere Rolli.
 
Consigliere Rolli:
Per fare una sintesi, io lo capisco così: qui si deve decidere se noi vogliamo che si costruisca di più a Sorbolo
Mezzani o no, cioè l'idea è: noi vogliamo che in questi due ex Comuni oggi fusi, vogliamo attirare qualcuno di
vicino a noi che costruisca, come lo si attira? Lo si attira con gli oneri, lo si attira con i costi. Sarebbe
interessante sapere quali sono i costi dei Comuni a noi vicini, io ho sentito prima 816 euro/mq, di oneri, non
ho capito cosa sia, ma se noi pensiamo di chiedere 816 €, io mi sono scritto un appunto.
Due cose: più il Comune è grande, più il Comune deve chiedere oneri di urbanizzazione alti, perché? Questa
mi sembra una cosa che non abbia un fondamento, costa meno costruire in periferia, nelle frazioni, rispetto al
centro, quindi, ricordatevi che portare fogne, luce, acqua, gas alle periferie costa molto di più che portarli al
centro, quindi chi oggi deve costruire a Sorbolo, deve decidere se farlo in paese o Mezzano Inferiore o



Mezzano Superiore, a Mezzano Inferiore costa la metà. Il costo che poi il Comune dovrà sostenere
eventualmente a portare la fogna, se c'è o non c'è.... ecco, quindi queste decisioni noi non dobbiamo guardarle
oggi, guardiamole tra 20 anni, perché noi oggi decidiamo dove si costruiranno le case, decidiamo se le persone
verranno ad abitare nel nostro Comune e sappiamo tutti che l'edilizia è bloccata dai costi accessori, non costa
il muratore, costa tutto quello che c'è attorno al muratore.
Tra 20 anni queste decisioni, questi oneri, queste scelte saranno quelle che diranno se questo Comune crescerà
o non crescerà, se crescerà più Brescello, se crescerà più Torrile, se crescerà più Colorno.
Questa è una discussione che sarebbe stata molto più bella e molto interessante capire oggi dove andiamo
nelle aree urbanizzate, nei nostri Comuni; in queste aree urbanizzate c'è una prospettiva di costruzione?
Abbiamo delle aree che sono 10 anni che nessuno ci costruisce? E perché lì nessuno ci costruisce? Queste
sono le domande che ci dobbiamo fare, perché quando io vedo delle aree urbanizzate dove non ci si costruisce,
dove a Mezzano abbiamo non so, qualcuno ieri mi ha detto circa 100 appartamenti nuovi invenduti, dobbiamo
capire quale è il futuro e la fusione ci ha fatto aumentare come Comune perché ha messo insieme due numeri,
ma ci saranno delle altre persone che verranno ad abitare qui e visto che la politica purtroppo, lo vediamo tutti
i giorni, interessa quello che succede domani, io è 30 anni che sono ormai consigliere, mi piacerebbe sapere
tra 20 anni cosa sarà del nostro Comune, saremo insieme a Colorno, saremo insieme a Torrile non lo so, ma
dobbiamo capire se i costi di urbanizzazione attireranno o allontaneranno altri cittadini.
 
Consigliere Azzali:
Io volevo dire questo per fare chiarezza: noi abbiamo scelto di rimanere nelle vecchie classi, perché partendo
dal fatto che ce n'erano 7 e oggi ne abbiamo 4, noi abbiamo adottato il principio che siccome siamo un
Comune fuso, possiamo scegliere per 5 anni di rimanere nella classe più vicina a quella che era la nostra di
appartenenza, per cui Sorbolo aderirà alla classe III, Mezzani alla classe IV, che rispetta il fatto che eravamo
sotto ai 5.000 abitanti. Gli oneri, quando tu vai a costruire devi pagare gli U1 e gli U2 che sono gli oneri di
urbanizzazione, quelli sono fissi, in più c'è un costo di costruzione, che è in base al valore della stima della
Agenzia delle Entrate, prima era un'altra cosa, in base ai contratti di rogito, di compravendita degli ultimi anni
e su quello ti dicono: “C'è un valore a mq di 800 euro a Sorbolo, 400 a Mezzani, perché vanno in base ai rogiti
effettivamente fatti e non paghi 400 euro/mq di costo di costruzione, su quello si basa il principio di una
formula, che da lì parte e dice tot al mq. Rispetto a prima, noi spendiamo meno, cioè chi viene a costruire a
Mezzani spende meno di prima, perché il valore a Mezzani era 714, quindi c'è un vantaggio comunque. Faccio
un inciso e dico: vedremo tra 10 anni se la scelta è stata giusta o meno, io dico solo questo: che a livello di
aziende nel vecchio Comune di Mezzani c'è un interesse, c'è una fiducia rinnovata e ci sono 3 o 4 aziende che
stanno già investendo non so se sollecitati dal cambiamento della legge, per poter evitare il 30 settembre, di
fatto io dico che ci sono 4 o 5 aziende che stanno investendo, stanno facendo progetti per completare, anche
per fare qualcosa di nuovo.
 
Sindaco Cesari:
Voglio aggiungere a quello che diceva Azzali che proprio in ragione al discorso del consigliere Rolli, cioè il
fatto di dare a Mezzani questa opportunità di vedersi in qualche modo più stimolata ad avere possibilità di
costruire, mantenendo quella classe più bassa, è anche un modo di avvicinare questo tessuto a quello di
Sorbolo, come era in precedenza, che aveva più servizi e più opportunità, per cui, aggiungo anche un dato che
era stato riportato qualche mese fa, parlo di Sorbolo, Sorbolo era il secondo Comune che cresceva di più in
tutta la provincia di Parma, con un 1%, stiamo parlando di dati non particolarmente elevati, dopo Monte
Chiarulo, quindi, se oggi facciamo la media di Sorbolo Mezzani, probabilmente continuiamo a crescere, se
questi valori vengono confermati e credo che la scelta di stasera, così importante, vada proprio in quella
direzione, ricordo anche che chi sceglie di acquistare una casa in campagna, dico campagna per dire in
periferia, non ha quei servizi di cui parlava Rolli, ma anche un minore costo delle tasse, i servizi appunto
indivisibili, la luce, l'acqua, il gas, per cui uno fa una scelta di vita per stare più tranquillo e spendere qualcosa
in meno, che non acquistare una casa in centro, che ha degli oneri ben diversi, sia di partenza che di
mantenimento, sia di tassazione.
La fusione, credo che vada in questa direzione, lo abbiamo sempre detto, lo abbiamo condiviso tutti, questa è
una cosa molto positiva, quella di riuscire a omogeneizzare sempre più un territorio che come diceva anche il
vicesindaco Azzali, vede a Mezzani in particolare modo uno sviluppo industriale importante.
Il quartiere di Casale, industriale, è una realtà importante, devo dire che rispetto a Sorbolo, se valeva il



rapporto ¾ – 1/4, fino a poco tempo fa, è comunque una importante realtà che farà secondo me invidia anche a
molti Comuni del territorio qui vicino, tolto Torrile, credo che Colorno non abbia un'area industriale come le
nostre messe insieme.
Se non ci sono altri interventi, metto in votazione il punto n. 2, così come è stato discusso ed esposto:
favorevoli, contrari, astenuti?
 
Ringrazio l'architetto Pietta.
 
(L'architetto Pietta lascia la sala.)
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PARERE EX ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.
 
 
 
OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN
RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 20 DICEMBRE 2018, N. 186.
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - SVILUPPO
ECONOMICO, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa della presente deliberazione.
 
 
 
 
lì  10-09-2019
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ING. BERTOZZI VALTER
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Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.
 
 
 
 
lì  10-09-2019
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. LA TORRE DOMENICO
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Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NICOLA CESARI F.to Avv. ELENA BEDUSCHI

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 

Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi.
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO GENERALE

 F.to Avv. ELENA BEDUSCHI
 

Copia conforme all’originale.
 
Addì ………………..

Il Responsabile del procedimento
(firma apposta digitalmente)

 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,
 

A T T E S T A
 
-che la presente deliberazione:
 

- è  stata  affissa  all’albo  pretorio  on line  per  quindici giorni consecutivi dal _____________ al
_____________;
 
- è divenuta esecutiva il giorno ________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3, del D. Lgs. 267/’00)

 
 
 

Lì, ________________
 
 

 
 

________________________
 


