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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Deliberazione  n° 23/2006 del 09/03/2006  
 
 

OGGETTO : REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DIRETTA DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DOVUTI ALL’AMMINISTRAZIONE PER 

INTERVENTI EDILIZI PRIVATI -               
 
L’anno  duemilasei il giorno nove del mese di Marzo  in  LATINA  nella Sede Comunale,   
 

IL CONSIGLIO 
 

      

1 CALANDRINI NICOLA P 22 DAVOLI FRANCESCO P 

2 CORELLI DAVIDE P 23 PALMIERI GIANCARLO P 

3 GATTO MARCO A 24 CARNEVALE MASSIMILIANO P 

4 CALVI ALESSANDRO P 25 CARNEVALE ALESSANDRO A 

5 CANNIZZARO ROBERTO A 26 DELLAPIETA’  ENRICO A 

6 CREO BRUNO ERNESTO P 27 MOSCARDELLI CLAUDIO A 

7 BRUNI CESARE P 28 DI RESTA DOMENICO A 

8 CECERE ROSARIO P 29 VISARI MAURO P 

9 ROMAGNOLI MARIO P 30 DE MARCHIS GIORGIO A 

10 LUCANTONIO CORRADO P 31 DI MATTEO IVANO A 

11 GIULIANELLI MARIO P 32 DE AMICIS ENZO A 

12 ANTONNICOLA GIANFRANCO A 33 COLUZZI GIUSEPPE A 

13 DE MONACO SALVATORE P 34 MATTIOLI FABRIZIO A 

14 FRAGIOTTA PAOLO P 35 CAMPAGNA GIUSEPPE A 

15 CORATO GINO A 36 TIERO RAIMONDO P 

16 SAURINI GUGLIELMO P 37 ZACCHEO ON. VINCENZO P 

17 CIRILLI FABIO P 38 GILIBERTI DIEGO A 

18 ADINOLFI MATTEO P 39 LAZZARO FORTUNATO A 

19 TRIPODI ORLANDO ANGELO A 40 MESSINA SILVESTRO P 

20 STABILE GABRIELE  P 41 PANNONE GIUSEPPE P 

21 CRISCI ANGELA N.P. A    
 

 

 

 

PRESIEDE  CALANDRINI NICOLA 

ASSISTE  TAGLIALATELA AVV. MARIO 

 
 
 

COPIA CONFORME  
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Delibera n°23 del 09/03/2006 
Prima Convocazione ore 9:30 
Consiglieri presenti n° 23 – assenti n° 18 
 

O M I S S I S 
 

 
Oggetto: Regolamento per la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti 
all’amministrazione per gli interventi edilizi privati. 
 
 
Assiste il Segretario Generale Avv. Mario Taglialatela. 
 
Il Presidente del Consiglio Nicola Calandrini essendo legale il numero degli intervenuti per la validità  
 
dell’adunanza,dichiara aperta la seduta. 
 
Sono presenti gli Assessori Bianchi, Spolon, Di Rubbo, Fanti, Di Girolamo, Rosolini, Addonizio, Guercio, 
 
Galardo. 
 
Il Presidente del Consiglio Nicola Calandrini introduce il 3° punto all’ O.d.G. avente per oggetto: 
 
Regolamento per la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti  
 
all’amministrazione per gli interventi edilizi privati. 
 
Prendono la parola diversi  Consiglieri (i cui interventi sono riportati integralmente nel verbale originale in  
 
stenotipia ): De Amicis, De Monaco, Romagnoli, Palmieri, Coluzzi, Visari, Di Girolamo, On.le Zaccheo, Cirilli, 
 
Palmieri, Messina. 
 
Al termine della discussione il Presidente pone a votazione con il sistema del voto palese per alzata di mano 
 
la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Regolamento per la realizzazione diretta delle opere di 
 
urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti all’amministrazione per gli interventi edilizi privati. 
 
Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara approvata a maggioranza la suddetta proposta. 
 
Subito dopo ore 14:05 comunica ai Consiglieri che il Consiglio viene sospeso e che i lavori riprenderanno 
 
Intorno alle ore 15:00. 
 
Alle ore 15:20 il Presidente procede all’appello nominale dei Consiglieri in carica.  
 
Sono presenti 13 Consiglieri e assenti 28 (Tiero, Di Matteo,Corelli, Cecere, Gatto, Corato, Tripodi,  
 
Cannizzaro, Antonnicola,Campagna, Fragiotta, Adinolfi, Crisci, Messina, Davoli, Carnevale M.,Carnevale A.,  
 
Moscardelli, Di Resta,De Marchis, Giliberti, Visari, Palmieri, Lazzaro, De Amicis, Coluzzi, Mattioli, Dellapietà) 
 
Non essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Calandrini come da regolamento sospende la  
 
seduta per 15 minuti.(ore 15:25). 
 
Alle ore 15:40 il Presidente ripete l’appello nominale dei Consiglieri in carica. 
 
Sono presenti 21 Consiglieri e assenti 20 (Tiero, Di Matteo, Cecere, Gatto, Cannizzaro, Antonnicola,  
 
Campagna,Corato, Adinolfi, Crisci, Carnevale A., Moscardelli, Di Resta, De Marchis, Giliberti, Lazzaro,  
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De Amicis, Coluzzi, Mattioli, Dellapietà). 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara valida la seduta. 
 
Comunica che, nella pausa, il Capogruppo dell’UDEUR Consigliere De Amicis, gli ha fatto notare che la  
 
votazione della delibera ad oggetto: “Regolamento per la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione  
 
a scomputo degli oneri dovuti all’amministrazione per gli interventi edilizi privati”, non era valida non essendo  
 
sufficiente il numero dei presenti. 
 
All’uopo ha lasciato una memoria,essendosi dovuto allontanare per motivi personali, che si allega sub “A”. 
 
A seguito di tale sollecitazione l’Ufficio di Presidenza ha chiesto agli uffici la verifica di quanto sostenuto dal 
 
Consigliere De Amicis. 
 
Accertato che effettivamente non era legale il numero dei Consiglieri che avevano votato, dichiara nulla la  
 
votazione.Invita i presenti a votare nuovamente.Entrano i Consiglieri Tiero e Cecere. 
 
Chiedono di intervenire i Consiglieri Pannone,Cirilli e Messina i cui interventi sono riportati integralmente nel 
 
Verbale originale in stenotipia. 
 
Non essendoci altre richieste di  intervendo  il Presidente pone in votazione con il sistema del voto palese  
 
per chiamata nominativa la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Regolamento per la realizzazione  
 
diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti all’amministrazione per gli interventi  
 
edilizi privati. 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 
 

 Vista la proposta relativa alla presente  deliberazione; 

 Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs 
n.267/2000); 

 Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Ragioneria  circa la regolarità contabile (art. 49 – 
D.Lgs n.267/2000); 

 Visto il parere di conformità del Segretario Generale (art. 97 – comma 2 – D.Lgs n.267/2000); 
 
 
Premesso: 

- che il D.P.R 380 /2001 e il successivo decreto Legislativo n° 301 del 27.12.2002 ha revisionato la disciplina 
della materia urbanistica consentendo, tra l’altro, alle Amministrazioni Comunali l’utilizzo dei proventi derivanti 
dagli oneri concessori in senso più ampio e meno vincolante ma, al contempo, prevedendo l’utilizzo dello 
strumento degli “scomputi degli oneri”, che consente la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione da 
parte dei richiedenti aventi diritto;  

 
- che gli operatori edili hanno sempre più l’esigenza di fornire ambiti insediativi, residenziali e non,  già completi 

e funzionali in termini di infrastrutture e di sistemazioni a supporto dell’insediamento quali quelle 
comunemente elencate fra le opere di urbanizzazione secondaria; 

 
- che le attuali capacità di risposta dell’Amministrazione,  in termini di gestione tecnica e temporale per 

l’attuazione di dette infrastrutture è condizionata dalla programmazione generale che non consente (piano 
triennale OO.PP., predisposizione progetto, indizione gare espletamento ed aggiudicazione delle stesse, 
conduzione dei lavori, etcc….) la flessibilità e l’immediatezza negli interventi oggi richiesta dai cittadini i quali 
esigono in modo sempre più pressante risposte pronte  funzionali e qualitativamente valide;  
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- che l’Amministrazione non ha pertanto la possibilità costante di attuare, con assiduità, il programma dei nuovi 
sviluppi nel territorio che siano condizionati unicamente dalla richiesta privata conseguenti all’utilizzo delle 
aree edificabili in conformità degli strumenti urbanistici; 

 
 
 
 
 
 
Visto: 
- la casistica connessa alle richieste di “scomputi” da parte degli operatori edili operanti sul territorio del 

Comune di Latina; 
 
- che il numero di richieste per poter accedere alle autorizzazione agli “scomputi degli oneri di urbanizzazione” 

è costantemente in aumento; 
 
- che la modalità dello “scomputo” degli oneri di urbanizzazione dovuti all’Amministrazione si traduce in una 

forma di agevolazione concessa agli imprenditori edili consentendo loro di non anticipare direttamente somme 
ingenti e di conferirle gradualmente all’Amministrazione, nell’ambito massimo del periodo di validità del 
permesso di costruire (tre anni), trasformando dette somme in opere necessarie all’impianto urbanistico 
eseguite direttamente; 

 
- che tale opportunità concessa agli imprenditori rappresenta al contempo un vantaggio immediato anche per i  

cittadini che dispongono di una consistente urbanizzazione con la consegna degli immobli; 
 
- che le opere afferenti all’urbanizzazione vanno inquadrate nella più complessa materia delle opere pubbliche 

e, sebbene, come richiamato in premessa da previsione legislativa, possano essere eseguite in forma diretta 
dagli operatori mediante lo strumento dello scomputo dei contributi di costruzione, vanno annoverate 
comunque a pieno titolo nella categoria delle OO.PP. ancorché eseguite nell’ambito di un  regime concessorio 
speciale e del tutto particolare;  

 
- che dette opere di urbanizzazione realizzate da privati a scomputo degli oneri vanno quindi, per quanto sopra 

in sintesi richiamato, assoggettate ad un iter amministrativo e gestionale di tipo analogo a quello degli 
interventi eseguiti nell’ambito canonico delle OO.PP.; 

 
- che la disciplina delle Opere Pubbliche si è evoluta a partire dalla Legge 109/94 ed è proseguita con le sue 

successive modifiche ed integrazioni dovendo altresì interagire con aspetti derivanti da altre materie come 
quelli prospettati dal DPR 380/2001; 

 
Considerato:  
- che è necessario fornire all’Ufficio Tecnico LL.PP. Servizio OO.PP., le condizioni e le garanzie per poter 

utilmente applicare le direttive Legislative e le direttive dell’Amministrazione; 
 
- che è necessario adeguare le indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale di Latina, in tema 

all’argomento basate su disposizioni e principi sanciti con la Delibera di Giunta n° 1093/33 del 30.07.1983  
risalenti ormai ad oltre due decenni e successivamente integrata con Delibera di Giunta n° 2775 del 
28.12.1991; 

 
- che è divenuto improcrastinabile per l’Amministrazione Comunale di Latina dotarsi di uno strumento che 

inquadri la materia in modo organico e rispondente sia alle intervenute modifiche del tessuto economico 
sociale sia all’attuale contesto normativo e legislativo nazionale e regionale; 

 
Ravvisato:  
- che, per quanto sopra considerato, esistono mutate condizioni legislative, tecniche, sociali e che pertanto si 

configura la necessità di redigere un apposito regolamento che disciplini l’accesso agli scomputi nonché di 
aggiornare lo schema di convenzione attualmente utilizzato giacché non è più adeguato alle nuove esigenze 
venutesi a maturare nel tempo; 

 
- che è opportuno definire una regolamentazione che salvaguardi non solo equità di applicazione dello 

strumento per gli operatori e dell’iter procedurale ma fornisca al contempo all’amministrazione ed alla 
collettività dei cittadini una garanzia sulla validità progettuale tecnica e realizzativa dei lavori e delle opere;   
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- che la Commissione Consiliare LL.P, analizzata la problematica connessa all’argomento, vagliata la proposta 
di regolamento redatta dagli uffici, nella seduta del 28.10.2005 ha provveduto a ratificare con proprio verbale 
n° 35  approvando il sopracitato regolamento;  

 
- Sentiti i pareri degli uffici competenti; 

 
- Sentito il parere della Commissione Consiliare competente; 

 
- Vista la ex Legge 10/1977; 

 
- Visto il DPR 380/2001; 

 
- Visto il Decreto Legislativo 301 del 27.12.2002; 

 
Il Consiglio 
 

D E L I B E R A  
 
 
- Di richiamare tutto quanto in premessa esposto quale parte integrante del presente atto;  

 
- Di revocare per i motivi esposti in narrativa, le precedenti Deliberazioni di Giunta Municipale, la n° 1903 del 

30.07.1983 in materia di agevolazioni per il conferimento degli scomputi; 
 

- Di contemplare negli indirizzi dell’Amministrazione Comunale l’attuabilità dello scomputo dei contributi di 
costruzione afferenti al rilascio dei permessi di costruire effettuato mediante la realizzazione diretta di opere di 
urbanizzazione; 

 
- Di approvare il regolamento e i suoi allegati, per l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo 

degli oneri,  redatti dal Servizio OO.PP. e di stabilire che lo scomputo degli oneri sarà possibile con le 
modalità e nei limiti stabiliti dal presente atto e dal regolamento ad esso allegato; 

 
- Di prevedere altresì la possibilità dell’estensione dell’agevolazione a gruppi di interventi oggetto di permessi di 

costruire, per il raggiungimento della soglia minima a condizione che le pratiche edilizie siano intestate al 
medesimo soggetto giuridico (persona fisica o società) coincidente con il titolare dell’istanza oppure anche a 
più titolari di pratiche edilizie ma opportunamente consorziati, con atto pubblico, ai fini della realizzazione 
delle opere di urbanizzazione; 

 
- Di stabilire che l’adesione allo scomputo sarà comunque sempre assoggettata all’insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione e pertanto l’aspetto dell’opportunità di accoglimento della richiesta dovrà essere valutata, 
sentito il parere degli Uffici Comunali competenti, di volta in volta nell’ambito della competente commissione 
consigliare che esprimerà il proprio eventuale nulla osta al riguardo dell’ammissibilità; 

 
- Di stabilire che le richieste inerenti l’esecuzione diretta di opere di urbanizzazione di importo maggiore di € 

750.000 debbano essere esaminate solo se incluse nel programma triennale delle OO.PP.; 
 
- Di stabilire che il valore del ribasso percentuale da applicare ai valori del prezziario regionale (BURL) sulla cui 

base è redatto il quadro economico dell’opera, è determinato con i criteri espressi nel regolamento allo specifico 
articolo 12 e periodicamente aggiornato con apposito atto dirigenziale da sottoporre a ratifica della G.M.;  

 
- Di stabilire che gli oneri economici derivanti dalla necessità di allaccio alle utenze pubbliche sono a totale e 

completo carico dell’Impresa richiedente e esecutrice dei lavori richiesti a scomputo nonché tutte le spese 
tecniche non ammesse a scomputo;  

 
- Di demandare alla Giunta Municipale le competenze a deliberare eventuali successivi adeguamenti che si 

rendessero necessari per il recepimento di normative e/o leggi sopravvenute nonchè modifiche di dettaglio, di 
quantità, o altro che non alterino o incidano sostanzialmente sulla volontà espressa dla Consiglio con il presente 
atto;   

 
- Il presente atto non richiede alcun impegno di spesa. 

 
L’esito della votazione, acceertato e proclamato dal Presidente del Consiglio è il seguente: 
 
Presenti n°23 
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Assenti    n°18 (Di Matteo, Gatto, Cannizzaro, Antonnicola, Corato, Tripodi, Crisci, Carnevale A., 
                                   Dellapietà, Moscardelli, Di Resta, De Marchis, Giliberti, Lazzaro, De Amicis, Coluzzi, 
                                   Mattioli, Campagna.) 
 
Astenuti n°1  (De Monaco) 
 
Favorevoli n°22 
 
Contrari nessuno 
 
 
Il Presidente del Consiglio preso atto del risultato della votazione, proclama approvata ufficialmente, la  
 
suesposta proposta di deliberazione. 
 
 
 

O M I S S I S 
 

Letto,  confermato e sottoscritto. 
 

Firmato come all’originale 
IL PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO GENERALE 

                NICOLA CALANDRINI                               MARIO TAGLIALATELA 

 
 
La presente deliberazione su conforme attestazione  dell'Ufficio Messi,  è pubblicata il giorno  20/03/2006 
e vi resterà per 15 gg. 
 
p. Il Segretario Generale 
f.to Colaiuta 
 
La presente deliberazione su conforme attestazione  dell'Ufficio Messi,  è ripubblicata il giorno  04/04/2006 
e vi resterà per 15 gg. 
 
p. Il Segretario Generale 
f.to Colaiuta 
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l’Operatrice  
 
_________________________ 

 
Il Funzionario Incaricato  
Responsabile dell’Ufficio 
 
_________________________ 
 

 

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

COLLAZIONE, RISCONTRI E CONFORMITA’ 
 
 Collazione ed altri adempimenti sono stati effettuati anche con riferimento alla proposta e 

relativa istruttoria. 
 
 N° ______  Allegati.  Pronto per le firme. 
 
 E’ copia conforme all’originale 
 
      Dalla Residenza Municipale.  






































































