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DETERMINAZIONE - AREA V - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP - NR. 958 RESPONSABILE: PATELLI 

PATRIZIA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA V – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP 

 

PREMESSO CHE: 

- con decreto del Sindaco pro-tempore del Comune di Alzano Lombardo n. 19 dal 04/08/2021, 

veniva nominata titolare della posizione organizzativa dell’Area V - Urbanistica, Edilizia Privata, 

Suap – l’arch. Patelli Patrizia, dal 05/08/2021 al 31/12/2021;  

- con il medesimo provvedimento sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui 

all’art. 107 del d.lgs. 267/2000 relativamente all’area di competenza;  

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n.241, come introdotto dalla legge 190/2012, per il 

presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per 

il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta; 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di C.C. n. 17 del 29.03.2021 “Approvazione Documento unico di 

programmazione (DUP) 2021-2023”, esecutiva ai sensi di legge; 

- la deliberazione di C.C. n. 18 del 29.03.2021 “Approvazione bilancio di previsione finanziario 

2021/2023” e ss.mm.ii, esecutiva ai sensi di legge; 

- la deliberazione di G.C. n. 49 del 07.04.2021 “Approvazione del piano esecutivo di gestione – 

parte contabile 2021/2023 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)” e ss.mm.ii, esecutiva ai sensi di 

legge;  

 

VISTI: 

- gli artt. 107 e 109 del TUEL, approvato con D.Lgs.n.267 del 18.08.2000; 

- l’art.184 del TUEL, approvato con D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;  

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

- il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;  

- il vigente Statuto Comunale;  

- il vigente Regolamento di Contabilità;  

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 

PREMESSO che l'articolo 16, comma 9, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, che ha sostituito l'articolo 

6 della legge 28/01/1977 n. 10 (i cui primi 4 commi erano stati sostituiti dall'articolo 7, comma 2, 

della legge n. 537/93), ha demandato alle Regioni la determinazione del costo di costruzione 

degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire e dei titoli abilitativi 

autocertificati, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, lettera g), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 

 

VISTO che Regione Lombardia, ai sensi delle norme citate, con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 5/53844 del 31/05/1994, (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 

24/06/1994), ha determinato in Lire 482.300 (€ 249,09) al metro quadrato il costo di costruzione 

riferito al contributo afferente al costo di costruzione relativo al rilascio dei permessi di costruire;  

 

VISTO, inoltre, che l'articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001, nonché l'articolo 48, comma 2, 

della legge regionale n. 12/2005, hanno stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni 

regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed 

autonomamente dal Comune in ragione della intervenuta variazione del costo di costruzione di 

un edificio residenziale accertata dall'ISTAT;  

 



DETERMINAZIONE - AREA V - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP - NR. 958 RESPONSABILE: PATELLI 

PATRIZIA 

 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 28/2021 con la quale il costo di costruzione è stato 

aggiornato, per l'anno 2021, a euro € 407,71 al metro quadrato in relazione alla variazione 

ISTAT dal giugno 2019 al giugno 2020; 

 

RITENUTO di dover adeguare anche per l’anno 2022, in modo autonomo, il costo unitario di 

costruzione tenuto conto che la Regione Lombardia, sino a oggi, non ha provveduto alla 

rideterminazione dello stesso; 

 

VERIFICATO che dal giugno 2020 al giugno 2021 l'ISTAT ha registrato una variazione del costo 

di costruzione dei fabbricati residenziali pari allo 7,4% 

 

RITENUTO pertanto di applicare, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022, il costo di 

costruzione pari ad 437,88 euro/mq in ragione della variazione accertata, rispetto al parametro 

già fissato con determinazione n. 28/2021 

 

DATO ATTO, altresì, che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e 

che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione 

del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, così come 

modificato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 07/12/2012, 

n. 213; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione; 

 

di rivalutare in 437,88 euro/mq il costo di costruzione base sul quale calcolare la pertinente 

quota di contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'art 16, comma 9 del DPR 06/06/2001, n° 

380 e dell’art. 48, comma 2 della Legge Regionale 11/03/2005, n° 12, relativamente ai titoli 

abilitativi in qualsiasi modo denominati (es. Permessi di Costruire, SCIA, CILA, ecc.) presentati a 

decorrere dalla data del 01 gennaio 2022. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA V 

URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA SUAP 

arch. Patrizia Patelli 
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