
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO  53    DEL  17 DICEMBRE 2009

Oggetto: Variazione applicazione del coefficiente correttivo alle tabelle parametriche vigenti. 

L'anno duemilanove,  il giorno 17  del mese di dicembre, alle ore 18,30, nell'aula consiliare del Comune di 
Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione straordinaria / prima convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Giancarlo Consigliere X

3 Bullita Massimiliano Consigliere X

4 Cara Abrahamo Consigliere X

5 Cau Paolo Consigliere X

6 Cossa Alessandro Consigliere X

7 Cossa Michele Consigliere X

8 Farris Nazareno Consigliere X

9 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

10 Ferru Antonella Consigliere X

11 Loi Ilaria Consigliere X

12 Loi Natalino Consigliere X

13 Massa Antonio Consigliere X

14 Mereu Giovanni Consigliere X

15 Mura Antonio Consigliere X

16 Perra Maria Cristina Consigliere X

17 Musiu Velia Consigliere X

18 Pintus Carlo Consigliere X

19 Piras Antonio Consigliere X

20 Pitzanti Pietro Consigliere X

21 Serci Francesco Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 17. Totale assenti: 4.

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino 

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE

Invita  l'Assessore all'urbanistica  ad illustrare l’argomento posto al numero 2 dell’ordine del giorno.

Sentito l'Assessore Sig. Sergio Cardia che illustra nel dettaglio l’argomento in esame, rappresentando la 
necessità di adeguare i coefficienti delle tabelle relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, 
adottati nel 1980, e rideterminarli nel parametro pari a 100.     

Si dà atto che si allontana  il Presidente, assume la Presidenza il Consigliere Sig. Antonio Massa.      

Il Presidente invita i Consiglieri alla discussione.

Sentito il Consigliere Sig. Alessandro Cossa che manifesta il proprio disaccordo sulla proposta, in particolare 
in un periodo di crisi economica che colpisce pesantemente il settore edilizio, qualunque incremento, anche 
minimo degli oneri correlati, è inapropriato. 

Replica il Sindaco che nei periodi di forte crescita del comparto nel territorio comunale, alcun adeguamento 
degli oneri di urbanizzazione è stato effettuato, l'incremento proposto è molto contenuto ed è assolutamente 
molto indietro rispetto ai costi correlati alla realizzazione e manutenzione delle urbanizzazioni.

Il Presidente invita i Consiglieri ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Interviene il Consigliere Sig. Alessandro Cossa il quale dichiara il voto contrario dei “Riformatori Sardi” per le 
motivazioni precedentemente  indicate.

Si dà atto che fa ingresso il Consigliere Sig. Antonio Mura e si allontanano i Consiglieri Sigg.ri Massimiliano 
Bullita e Paolo Cau.

Si dà atto che rientra in seduta il Presidente Sig. Francesco Serci. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
presenti        n°  16  (assenti: Cossa Michele, Farris Nazareno, Pitzanti Pietro, Massimiliano Bullita, Paolo 

Cau)
voti a favore n°  11 
astenuti        n°    1  (Antonio Mura) 
Contrari       n°    4 (Alessandro Cossa, Onofrio Farris, Antonio Massa e Maria Cristina Perra)

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.

La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e con numero 10 voti 
favorevoli su numero 15 consiglieri presenti, immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente f.to Antonio Massa

Il Segretario generale f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale f.to Luisa Orofino

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Lì                            L'incaricato di segreteria



COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Variazione applicazione del coefficiente correttivo alle tabelle parametriche vigenti. 

L’ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 26 gennaio 1980 di approvazione  delle tabelle 
parametriche da applicarsi agli interventi edilizi, ai sensi della legge 10/77;

Dato atto che le  tabelle parametriche vigenti, relative agli oneri di urbanizzazione primarie e secondarie, in 
quanto determinati con valori e parametri del 1978,  ad oggi le stesse non  risultano  coerenti con i costi reali 
che l'Ente Pubblico sostiene nella realizzazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie,  si rende 
necessario, in attesa di poter eseguire l'aggiornamento integrale delle tabelle parametriche, secondo quanto 
previsto dalla legge 573/1993, procedere a rettificare il parametro correttivo 0,25, applicato alle vigenti 
tabelle parametriche con la delibera CC 7/1980; 

Dato atto che la legge 573/1993, dispone all'articolo 7 comma 1 che gli oneri di urbanizzazione di cui 
all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono aggiornati ogni quinquennio dai comuni, in conformità 
alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione 
primaria, secondaria e generale;

Considerato che ad oggi la Regione Sardegna in ordine all'argomento, non ha ancora emanato i relativi 
provvedimenti di competenza; 

Preso atto della tabella predisposta dal Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia privata, con la quale 
vengono riportati i valori riferiti alle tabelle parametriche attualmente vigenti, secondo l'aggiornamento del 
parametro correttivo allo 0,75 precedentemente deliberato dalla Giunta Municipale con l'atto n. 298 del 
30.09.2005 e quelli proposti con l'elevazione del parametro correttivo pari a 100;

Accertato che l'applicazione del parametro correttivo pari a 100, determina l'applicazione delle tabelle 
parametriche con i valori, rapportati all'Euro, originariamente deliberati dal consiglio comunale con le 
delibere n. 6 del 21.01.1978 e n. 26 del 30.03.1978, con valori arrotondati all'unità per eccesso e/o difetto 
sulla base dei quali successivamente sono state deliberate in ultimo le tabelle parametriche di cui alla 
richiamata delibera CC n. 7 del 26.01.1980; 

Dato atto che il responsabile del settore urbanistica ha più volte segnalato l'esigenza di portare in 
aggiornamento le tabelle parametriche o in subordine il parametro correttivo di applicazione delle stesse 
anche per gli aspetti d'istruttoria delle domande di condono edilizio che prevedono un rimborso degli oneri 
concessori rispetto all'anticipazione, versata con parametri differenti da quelli stabiliti dalle tabelle 
parametriche, che nella generalità dei casi risulta d'importo superiore;

Ritenuto  di recepire la suddetta tabella affinché costituisca parte integrante e sostanziale della presente 
proposta;

Preso altresì atto che nella seduta del 16.12.2009 è stato conseguito il parere della Commissione Consiliare 
disciplina del Territorio e Tutela Ambiente, con votazione all'unanimità dei presenti; 

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

Lo statuto comunale e il regolamento di contabilità;

IL Dlgs 267/2000 T.U.E.LL.;



PROPONE
Per le causali su espresse:

1. La  Variazione  del coefficiente correttivo da applicarsi alle tabelle parametriche vigenti di cui alla legge 
28 gennaio 1977 n. 10, elevandolo da 0,75 a 100;

2. Di approvare la tabella parametrica, predisposta dal settore urbanistica edilizia privata, rapportata nei 
valori all'Euro, recanti i valori con il parametro 100;

L'Assessore comunale

f.to Sergio Cardia

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, _______________

Il Responsabile settore Urbanistica       

f.to Giovanni Mameli          


