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SERVIZIO: Urbanistica 
RESPONSABILE  : ARCH. ALESSIO BARTOLOZZI 
REG. DEL RESPONSABILE: N. 1 del 23.01.2019 
REG. GENERALE: N. 1  DEL 01/02/2019 
 
 
OGGETTO:  Adeguamento agli indici ISTAT degli importi inerenti gli Oneri di Urbanizzazione I^ e II^ e del 

Contributo sul Costo di Costruzione del Comune di Marciano della Chiana. 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

L’anno duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di Gennaio, nel proprio ufficio 

Vista la convezione tra l’amministrazione comunale di Lucignano ed l’amministrazione comunale di Marciano 
della Chiana per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi, del 4 Dicembre 2014 alla base della 
legittimazione dello scrivente all’emanazione del presente atto: 

PREMESSO 

VISTO l’articolo 184 della L.R. 10 novembre 2014, N° 65 e ss.mm.ii. che prevede che sino agli aggiornamenti 
regionali della tabelle regionali atte a determinare i valori da applicare per gli oneri di urbanizzazione I^ e II^, si 
applicano annualmente le variazioni percentuali dell’indice del prezzo al consumo, determinato da ISTAT per le 
famiglie di operai ed impiegati, con esclusione dei tabacchi per il mese di novembre sul corrispondente mese 
dell’anno precedente; 
VISTO inoltre l’art. 185 della L.R. 10 novembre 2014, N° 65 e ss.mm.ii.. che prevede altresì l’adeguamento 
annuale ed autonomo in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione  accertata dall’ISTAT; 
VISTI i dati messi a disposizione dal database dell’Istituto Nazionale di Statistica per quanto attiene i parametri 
sopra riportati; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti il Regolamento Edilizio Vigente; 
Visto gli strumenti urbanistici vigenti; 
Visti gli atti di ufficio; 
Vista la Legge Regionale 10 novembre 2014 N° 65 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 

- Di approvare la allegate tabelle degli Oneri di Urbanizzazione I^ e II^ e del Costo di Costruzione 
immediatamente efficaci. 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa: 
- sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 gg. consecutivi; 
- sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D. Lgs. N° 267/00; 
- sarà posta a conoscenza della giunta comunale; 
A norma dell'art. 8 della legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è Alessio Bartolozzi. 

 
Il responsabile del servizio  
   Arch. Alessio Bartolozzi 
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N° ___ del registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio 
La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi. 
 
Marciano della Chiana Li,          

Il Segretario Comunale 
  

 
 


