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0.0 Premessa 

La presente relazione viene redatta per quantificare le obbligazioni economiche relative all’attuazione del Piano Attuativo 

dell’ambito di trasformazione AdT 13 del Comune di Lonato del Garda (BS). 
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1.0 Contributo di  costruzione 

1.1 Oneri  di  urbanizzazione primaria 

I parametri di riferimento per il calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria derivano dalla Delibera di Giunta Comunale 

n. 221 del 24.12.2013. 

Si precisa che le somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione primaria saranno determinate in funzione della SLP 

convenzionata. Sulla base delle tabelle in vigore per la capacità edificatoria effettiva di progetto pari a 35.000 mq, 

l’ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria è pari a: 

mq 35.000 x 9,79 €/mq = € 342.650,00 

Dalle somme dovute per gli oneri di urbanizzazione primaria, di cui al precedente periodo, verranno scomputati i costi 

per le opere di urbanizzazione meglio specificate al successivo paragrafo 3.0. 

Non saranno inoltre soggetti a scomputo tutti gli oneri professionali connessi alla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione (quali quelli di progettazione, direzione lavori, sicurezza, frazionamenti catastali, collaudi provvisori, 

definitivi e in corso d’opera), l’IVA, gli oneri per le gare d’appalto e gli oneri per il collaudo delle opere. 

 

1.2 Oneri  di  urbanizzazione secondaria  

I parametri di riferimento per il calcolo degli oneri di urbanizzazione secondaria derivano dalla Delibera di Giunta 

Comunale n. 221 del 24.12.2013. 

Si precisa che le somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria saranno determinate in funzione della SLP 

convenzionata. Sulla base delle tabelle in vigore per la capacità edificatoria effettiva di progetto pari a 35.000 mq, 

l’ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria è pari a: 

mq 35.000 x 8,56 €/mq = € 299.600,00 

Le somme dovute saranno interamente versate al rilascio del titolo abilitativo con eventuale modalità di rateizzazione 

secondo il regolamento comunale vigente. 

 

1.3 Smaltimento r if iuti  

I parametri di riferimento per il calcolo degli oneri di smaltimento rifiuti derivano dalla Delibera di Giunta Comunale n. 

221 del 24.12.2013. 

Si precisa che le somme dovute a titolo di oneri di smaltimento rifiuti saranno determinate in funzione della SLP 

convenzionata. Sulla base delle tabelle in vigore per la capacità edificatoria effettiva di progetto pari a 35.000 mq, 

l’ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria è pari a: 

mq 35.000 x 2,64 €/mq = € 92.400,00 
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Le somme dovute saranno interamente versate al rilascio del titolo abilitativo con eventuale modalità di rateizzazione 

secondo il regolamento comunale vigente. 

 

1.4 Maggiorazioni ai  sensi  del la L.r .  12/05 articolo 43  

 In applicazione dell’art 43 comma 2bis, trattandosi di interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici 

agricole nello stato di fatto, il Soggetto attuatore è tenuto a versare una maggiorazione pari al 5% (cinque per 

cento) sulle somme degli oneri precedenti da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza 

ecologica e di incremento della naturalità. L’importo della maggiorazione di cui al precedente periodo sarà 

versato contestualmente al rilascio di ciascun titolo abilitativo e non potrà essere portato a scomputo di opere 

di urbanizzazione.  

Considerando la capacità edificatoria di progetto convenzionata pari a 35.000 mq si avrà un complessivo di € 

36.732,50. 

 

 In applicazione dell’art 43 comma 2sexies lett. a, trattandosi di interventi di nuova costruzione che sottraggono 

superfici agricole nello stato di fatto posti all’esterno del Tessuto Urbano Consolidato, il Soggetto attuatore è 

tenuto a versare una maggiorazione pari al 40% (quaranta per cento) sugli oneri di smaltimento rifiuti, pertanto 

pari a: 

€ 92.400,00 x 40% = € 36.960,00 

 

 In applicazione dell’art 43 comma 2sexies lett. c, trattandosi di interventi di logistica o autotrasporto non 

incidenti sulle aree della rigenerazione, il Soggetto attuatore è tenuto versare una maggiorazione percentuale 

pari al 50% (cinquanta per cento) del contributo relativo al costo di costruzione (i.e. del valore relativo allo 

smaltimento rifiuti). Considerando la capacità edificatoria convenzionata di progetto pari a 35.000 mq si stima 

un importo pari a: 

€ 92.400,00 x 50% = € 46.200,00 

L’importo della maggiorazione di cui al precedente periodo sarà determinato e versato in funzione della SLP 

convenzionata e contestualmente al rilascio di ciascun titolo abilitativo e non potrà essere portato a scomputo 

di opere di urbanizzazione. 

 

2.0 Contributo aggiuntivo  

Il Piano di Governo del Territorio vigente del Comune di Lonato del Garda prevede all’art. 19, comma 4 del Documento 

di Piano, una quota di servizi pubblici di qualità da garantire per migliorare la qualità dell’intervento e, complessivamente, 

la qualità del territorio comunale. 
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Pertanto viene richiesto di garantire un contributo aggiuntivo per tali standard. 

La quota di standard di qualità fissata per l’AdT 13 è pari al 38,50 % della Slp convenzionata: 

mq 35.000 x 38,50% = mq 13.475 

Tale contributo aggiuntivo potrà essere corrisposto a favore dell’Amministrazione Comunale per un importo unitario pari 

a 30,80 €/mq, come stabilito dai criteri di negoziazione della scheda dell’ambito del Documento di Piano. 

Pertanto per il contributo aggiuntivo si stima un importo pari a: 

mq 13.475 x 30,80 €/mq = € 415.030,00 

 

3.0 Monetizzazione degli  standard  

La dotazione di servizi richiesta da corrispondere per l’attuazione dell’ambito di trasformazione AdT 13 individuato nella 

scheda di piano all’art.37 delle NTA del Documento di Piano è pari al 20% della Slp convenzionata: 

mq 35.000 x 20% = mq 7.000 

Nella scheda del Documento di Piano si specifica che la quota massima monetizzabile di servizi pubblici è pari al 50% della 

dotazione minima richiesta. Tale contributo sarà corrisposto all’Amministrazione Comunale per un importo unitario pari 

a 56,00 €/mq, come stabilito dalla Tabella 11 “Monetizzazione standard urbanistico” del Comune di Lonato del Garda per 

le zone produttive-commerciali del PGT. 

Pertanto si stima una monetizzazione pari a: 

mq 7.000 x 50% x 56,00 €/mq = € 196.000,00 

 

4.0 Opere di urbanizzazione primaria a scomputo 

Il soggetto attuatore si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione extra comparto meglio individuate negli elaborati 

grafici e relazionali allegati al Piano Attuativo. 

Le opere di urbanizzazione primarie a scomputo degli oneri sono le seguenti: 

• aree per nuova rotatoria sulla SP83, comprensiva di segnaletica stradale e illuminazione 

• viabilità entro comparto di collegamento alla strada esistente a sud dell’ambito con relativo adeguamento 

della viabilità 

Si rimanda agli elaborati grafici delle opere di urbanizzazione per la corretta individuazione dei perimetri degli ambiti a 

scomputo (perimetro blu e perimetro arancione). 
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I costi delle opere sopra menzionate, intesi come importo lavori a base d’asta, sono complessivamente pari a € 

343.596,59.  

Tale costo verrà scomputato dagli oneri di urbanizzazione primaria. 
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