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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

 
 

 
 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  venticinque del mese di novembre alle ore 20:00, 

presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
 

VERDI GIULIANO SINDACO P 
TESTA GIOVANNI MARIO VICE SINDACO P 
TUTTAVILLA CLAUDIO ASSESSORE P 
CALZI MARCO ASSESSORE P 
PLEBANI SIMONE ASSESSORE P 

 
 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  

 
Assume la presidenza il Signor VERDI GIULIANO in qualità di SINDACO assistito dal 

Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta 
di deliberazione indicata in oggetto. 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE VALORE VOLUME PEREQUATIVO - ARTT. 43 e 44 
NTA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
  PREMESSO che: 
- in data 19/12/2012 il Consiglio Comunale ha provveduto ad adottare il 

Piano di Governo del Territorio, approvato definitivamente con successiva 
deliberazione n° 15 del 05/06/2013 e pubblicato sul BURL della Regione e 
Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n° 43 del 23/10/2013; 

- i combinati disposti di cui agli art. 43 e 44 disciplinano gli indici ed i parametri 
in termini volumetrici degli edifici a destinazione residenziale, consentendo 
ulteriori ampliamenti “del 10% del volume esistente/S.l.p. perequativa, degli 
edifici a destinazione residenziale integrata (Volume Perequativo), purché 
contenuta nella volumetria massima di 8.000,00 mc disponibile”, “previo 
accordo con l’amministrazione comunale, attraverso l’acquisto del volume 
perequativo”; 

 
 VISTO che il succitato art. 44 “Volume perequativo” stabilisce che il costo 
al mq di S.l.p. edificabile di volume perequativo, venga “calcolato in base 
all’andamento del mercato immobiliare e sulla scorta dei valori reperibili 
dall’ISTAT, o dall’osservatorio Immobiliare”; 
 
  DANDO ATTO inoltre, oltre a quanto sopra esposto, che il Documento di 
Piano del P.G.T. al punto 2.g definisce che il c.d. “Volume perequativo”, ovvero 
gli 8.000 mc, pari a 2.666 mq di S.l.p., provengono dalle aree libere di pertinenza 
della Sede Municipale che “hanno ceduto la loro vocazione residenziale ai fini 
dell’interesse collettivo, ne consegue che la loro potenzialità edificatoria può 
essere distribuita in modo perequato alle aree aventi la medesima vocazione 
residenziale”; 
 
  RICHIAMATA infine  la propria deliberazione comunale con la quale 
vengo determinati i valori delle arre edificabili ai fini I.M.U., considerando il 
valore del volume perequativo equiparabile a quello assegnato per gli “Ambiti 
residenziali integrati” – Sup. Fondiaria, ovvero € 165,00/mq; 
 

RILEVATO che non si procede all’alienazione del terreno, ma bensì della 
capacità edificatoria dello stesso, ritenendo pertanto opportuno quantificare 
nel 50% del predetto valore il costo di ogni mq di S.l.p. edificabile di volume 
perequativo, ovvero pari ad € 82,50/mq arrotondato in € 80,00 al mq; 

 
VISTI infine: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e/o 
integrazioni; 

- lo Statuto Comunale; 
- i pareri espressi ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 bis – comma 1° del 

D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267; 
 
 CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
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1. Di stabilire, per le ragioni espresse in premessa, che il valore del volume 
perequativo ai sensi e per gli effetti degli artt. 43, 44 e 58 delle Norme Tecniche 
di Attuazione del P.G.T., è pari ad € 80,00/mq; 
 
2. Di applicare il calcolo del c.d. “Volume perequativo” nella misura 
sopraindicata, oltre al calcolo del contributo di costruzione dovuto per tutti i 
titoli abilitativi depositati dalla data di esecutività della presente deliberazione; 

 
3. Di demandare al Responsabile dell’Area Territorio l’adozione di ogni ulteriore 
e successivo atto conseguente l’assunzione della presente deliberazione; 

 
4. Di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione,  
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 
n. 267. 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
        Il Presidente              Il Segretario 
F.to VERDI GIULIANO      F.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
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PARERE:   IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA 
Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 bis – comma 1° del D.Lgs.vo  
18.08.2000 n. 267 

Il Responsabile del servizio interessato 
 
F.to TURRAZZI ANDREA 

 
____________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 
29-11-2013 al giorno 14-12-2013. 
 

Cavernago, li 29-11-2013                  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
F.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

____________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-12-2013 per il decorso 
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del 
decreto legislativo 18.8.2000, n.267. 
 

Cavernago, li  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

____________________________________________________________________________ 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO 
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 25-11-2013. 
 

Cavernago, li 29-11-2013                  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

 
 
____________________________________________________________________________ 
 


