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COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE N.   GC-2019-456    DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 
30/12/2019

L’anno  2019, questo giorno Trenta (30) del mese di Dicembre  alle ore 15:30 in Parma 
si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del  
provvedimento  di  cui  all’oggetto,  sotto  la  presidenza  del  Signor  Federico  Pizzarotti 
nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune 
Dott.ssa Anna Messina.

Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta specifica di 
delibera,  seguono  brevi  interventi  da  parte  dei  componenti  dell’organo  di  governo 
dell’Ente.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco 
risultano presenti e votanti n.   9   componenti di Giunta di cui appresso:

PIZZAROTTI FEDERICO PRESENTE
BOSI MARCO PRESENTE
ALINOVI MICHELE PRESENTE
BENASSI TIZIANA PRESENTE
CASA CRISTIANO ASSENTE
FERRETTI MARCO PRESENTE
GUERRA MICHELE PRESENTE
PACI NICOLETTA LIA ROSA PRESENTE
ROSSI LAURA PRESENTE
SELETTI INES PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue 
(deliberazione  GC-2019-456) e  reca  l’oggetto  infra  esplicitato,  quindi,  ne  vota 
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

Oggetto: Correzione di errori materiali e miglioramenti testuali dell’Allegato 2: Testo 
coordinato  -  Atto  di  recepimento  della  D.A.L.  n.  186/2018   della  Regione  Emilia- 
Romagna in materia di disciplina del contributo di costruzione della Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 69/2019 del 30/09/2019 in recepimento a quanto approvato con 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1433/2019 del 02/09/2019. IE



Comune di Parma

Proposta n. 2019-PD-4156 del 05/12/2019

OGGETTO: Correzione di errori materiali e miglioramenti testuali dell’Allegato 2: “Testo 
coordinato - Atto di recepimento della D.A.L. n. 186/2018  della Regione Emilia- Romagna in  
materia  di  disciplina  del  contributo  di  costruzione”  della  Deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 69/2019 del 30/09/2019  in recepimento a quanto approvato con Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 1433/2019 del 02/09/2019.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

• con  deliberazione  di  Assemblea  Legislativa  della  Regione  Emilia-Romagna  del  20 
dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata “DAL n.186/2018”), è stata approvata la 
riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la 
nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale 
sulla tutela e l’uso del territorio”) e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 
15 "Semplificazione della disciplina edilizia");

• con  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  624  del  29  aprile  2019  recante  “Atto  di 
coordinamento  tecnico  in  merito  allo  Schema  di  delibera  del  Consiglio  comunale  di 
recepimento  della  DAL  n.186/2018  in  materia  di  disciplina  del  contributo  di 
costruzione”, la Regione ha approvato lo schema di delibera comunale  di recepimento 
della  DAL  n.  186/2018  e  gli  allegati  che  i  Comuni  avrebbero  dovuto  approvare 
unitamente alla medesima deliberazione consiliare:

1. Allegato  1  -  “Quadro  sinottico  delle  determinazioni  comunali  in  merito  alla 
disciplina del contributo di costruzione”;

2. Allegato 2 – “Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina 
del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di 
recepimento”;

3. Allegato  3  –  “Ricognizione  delle  principali  previsioni  comunali  che  risultano 
inefficaci   a  seguito  del  recepimento  della  nuova  disciplina  del  contributo  di 
costruzione;

EVIDENZIATO CHE nel corso del primo periodo di monitoraggio dell’applicazione della 
nuova disciplina del contributo di costruzione,  anche a seguito dei contributi  pervenuti  in 
occasione  dei  seminari  formativi  e  degli  incontri  tecnici  con  Comuni  e  professionisti,  la 
Regione  ha  rilevato  l’opportunità  di  apportare  taluni  miglioramenti  testuali  e  correzioni 
materiali sia alla DAL 186/2018 sia alla deliberazione di Giunta Regionale del 29 aprile 2019 
n. 624,  con cui è stato approvato l’atto di coordinamento tecnico in merito allo schema di 
delibera comunale di recepimento della delibera dell’Assemblea Legislativa n. 186/2018;
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PRESO  ATTO  CHE   con  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1433  del  02/09/2019, 
divenuta efficace in data 18/09/2019 a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul BUR n. 300, la 
Regione  Emilia-Romagna  ha  pertanto  approvato  un  proprio  atto  avente   ad  oggetto 
“Correzione di errori materiali  e miglioramenti  testuali  della  deliberazione di Assemblea  
Legislativa del 20 Dicembre 2018 n. 186 (nuova disciplina del contributo di costruzione) e  
della delibera di Giunta Regionale 29 Aprile 2019, n. 624 (atto di coordinamento tecnico in  
merito allo schema di delibera comunale di recepimento della DAL n. 186/2018);

DATO ATTO CHE, come esplicitato dalla stessa Regione Emilia-Romagna nel proprio atto 
deliberativo n. 1433/2019, le correzioni di errori materiali e miglioramenti testuali della DAL 
n. 186/2018 e della DGR n. 624/2019, non incidono sui contenuti discrezionali dell’Allegato 
2: “Testo coordinato - Atto di recepimento della D.A.L. n. 186/2018  della Regione Emilia-  
Romagna in materia di disciplina del contributo di costruzione” che i Comuni sono a loro 
volta chiamati a deliberare;

PRESO ATTO:

CHE in  data  18/09/2019 con PD n.  3048 è stata  avviata  la  proposta  di  Deliberazione  di 
Consiglio Comunale con cui il Comune di Parma recepiva la D.A.L. 186/2018 della Regione 
Emilia Romagna in materia di disciplina del contributo di costruzione;

CHE, per ragioni temporali, la proposta di Deliberazione è stata avviata senza poter recepire 
nel testo le correzioni apportate dalla Regione con l’atto prima richiamato;

CHE in data 30/09/2019 si è proceduto all’approvazione della  Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 69 con cui il Comune di Parma ha recepito la D.A.L. 186/2018 della Regione 
Emilia-Romagna in materia di disciplina del contributo di costruzione;

CHE, nel  corso  della  trattazione  dell’argomento  di  che  trattasi,  è  stato  presentato  un 
emendamento,  acquisito  al  Prot.  Gen.  184464  del  30/09/2019,  a  firma  della  Consigliera 
Elisabetta Quaranta -sul quale è stato acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa 
del  dirigente  competente  e  di  conformità  della  Segreteria  Generale  che  propone  di  dare 
mandato alla Giunta Comunale- di verificare e recepire all’Allegato 2 della deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 69 del 30/09/2019 – avente come oggetto “Testo coordinato - Atto di  
recepimento  della  D.A.L.  n.  186/2018   della  Regione  Emilia-  Romagna  in  materia  di  
disciplina del contributo di costruzione”-  le correzioni  di  errori  materiali  e miglioramenti 
testuali  operati  dalla  Regione  Emilia  Romagna  con  proprio  atto  di  Giunta  Regionale  n. 
1433/2019, dandone successiva comunicazione al Consiglio Comunale;

EVIDENZIATO:

CHE  nell’Allegato  n.  1  alla  presente  deliberazione  sono  elencate  le  correzioni   e  i 
miglioramenti  testuali  da  apportare  al  testo  dell’Allegato  2  “Testo  coordinato-  Atto  di  
recepimento della D.A.L. n. 186/2018 della Regione Emilia-Romagna in materia di disciplina  
del contributo di costruzione” della sopracitata deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 
30/09/2019; 
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CHE l’Allegato  1,  denominato  “Elenco  correzione  di  errori  materiali  e  miglioramenti  
testuali  dell’Allegato  2: Testo coordinato -  Atto di recepimento della  D.A.L. n.  186/2018  
della  Regione  Emilia-  Romagna  in  materia  di  disciplina  del  contributo  di  costruzione”  
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto affinché ne sia possibile  rilevare il 
contenuto e la natura non sostanziale;  

DATO ATTO CHE la  presente  deliberazione,  avendo ad  oggetto  la  correzione  di  errori 
materiali e miglioramenti testuali all’Allegato 2 “Testo coordinato- Atto di recepimento della  
D.A.L. n. 186/2018 della Regione Emilia-Romagna in materia di disciplina del contributo di  
costruzione” di natura non sostanziale rispetto a quanto già precedentemente approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 30/09/2019, non comporta riflessi diretti ed 
indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

VISTO il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio 
comunale  interessato,  allegato  alla  presente  proposta  di  provvedimento  e  reso  ai  sensi 
dell’art.49 del decreto legislativo n. 267/2000;

DATO ATTO CHE la presente deliberazione è stata istruita  dal Geom. Luca Cavirani  – 
Responsabile della S.O.  Verifica e Gestione contributi Pratiche Edilizie e Commerciali- in 
qualità di Responsabile del procedimento;

ACQUISITO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del 
Responsabile  del  Servizio  competente,  reso  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  TUEL n. 
267/2000;

VISTO  il Decreto del Sindaco di Parma DSFP n. 47, PG. 173026 del 16/09/2019 con che 
attribuisce all’Arch. Costanza Barbieri  l’incarico di dirigente del Settore Sportello Attività 
Produttive ed Edilizia;

ACQUISITO il  parere  di  conformità  di  cui  all’art.  70,  comma  1,  del  vigente  Statuto 
Comunale come in atti;

RAVVISATA  la  necessità  di  stabilire  che  la  presente  deliberazione  venga  resa 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, 
per procedere al celere recepimento e alla conseguente correzione dei meri errori materiali 
evidenziati dalla Regione Emilia Romagna con proprio atto  di deliberazione n. 1433/2019;

DELIBERA

per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate:

1)  di  dare  atto  di  quanto  espresso  in  premessa  richiamandolo  con  valore  integrante  e 
sostanziale;

1)  di  recepire  ed  approvare  le  correzioni  di  errori  materiali  e  i  miglioramenti  testuali 
dell’Allegato 1:  Elenco correzione di errori materiali e miglioramenti testuali dell’Allegato  
2: “Testo Coordinato-Atto di recepimento della D.A.L. n.  186/2018 della Regione Emilia  
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Romagna  in  materia  di  disciplina  del  Contributo  di  costruzione”,  che  costituisce  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3)  di  approvare  l’Allegato  2  “Testo  coordinato  –  Atto  di  recepimento  della  D.A.L.  n.  
186/2018  della  Regione  Emilia-Romagna  in  materia  di  disciplina  del  contributo  di  
costruzione”,  già approvato con precedente deliberazione di consiglio  comunale n.  69 del 
30/09/2019,  con le modifiche apportate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1433 del 
2/09/2019;

4) di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune di 
Parma e sul BURER della Regione Emilia Romagna;

5)  di  provvedere  a  dare  comunicazione  dell’approvazione  della  presente  deliberazione  al 
Consiglio Comunale come stabilito nell’emendamento PG n. 184464 del 30/09/2019 di cui in 
premessa; 

6) di dare atto infine che:
 

- la presente deliberazione è stata istruita dal Geom. Luca Cavirani – Responsabile 
della S.O.  Verifica e Gestione contributi Pratiche Edilizie e Commerciali- in qualità 
di  Responsabile  del  procedimento  il  quale  provvederà  all’istruttoria  e, 
eventualmente, all’adozione degli atti di gestione successivi;

- il Dirigente dello Settore Sportello Attività Produttive ed Edilizia, Arch. Costanza 
Barbieri, provvederà all’adozione di tutti gli atti di gestione attuativi conseguenti alla 
presente deliberazione, ivi compresa l’eventuale adozione di provvedimenti finali;

- il  Dirigente  Arch.  Costanza  Barbieri,  che  ha  sottoscritto  il  parere  di  regolarità 
tecnico-amministrativa,  ha  attestato,  sotto  la  sua  personale  responsabilità,  che  il 
presente  atto  deliberativo,  per  le  ragioni  evidenziate  in  premessa,  non  comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente;

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, 
comma  4,  del  T.U.  n.  267  del  18/08/2000,  per  procedere  al  celere  recepimento  e  alla 
conseguente correzione dei meri errori materiali evidenziati dalla Regione Emilia Romagna 
con proprio atto  di deliberazione n. 1433/2019;
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Firmato digitalmente da Costanza Barbieri
in data 16/12/2019 alle ore 16:25



Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

P.D. n. 2019-PD-4156 del 05/12/2019

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2019-PD-4156 del 05/12/2019 del Settore  SETTORE SPORTELLO 
ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA di deliberazione della Giunta Comunale che reca 
ad oggetto:

Correzione di errori materiali e miglioramenti testuali dellAllegato 2: Testo coordinato - Atto 
di recepimento della D.A.L. n. 186/2018  della Regione Emilia- Romagna in materia di 
disciplina del contributo di costruzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69/2019 
del 30/09/2019 in recepimento a quanto approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 
1433/2019 del 02/09/2019.

si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che l’atto 
medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è soggetto all’attestazione di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
                                                   (estremi del firmatario in calce alla pagina)
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DELIBERAZIONE   N. GC-2019-456   DEL 30/12/2019 

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
MESSINA

 IL SINDACO
PIZZAROTTI

http://www.comune.parma.it/
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