COMUNE DI MONTEU ROERO
C. A. P. 12040

PROVINCIA DI CUNEO

Telef. 0173.90.131
Fax 0173.96.09.14

REGOLAMENTO
PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE
DELL’UTENZA PER LA REDAZIONE DI
VARIANTI URBANISTICHE AL P.R.G.C.

(Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/07/2018)

Articolo 1 – Oggetto
Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 43, comma 4 della l. 27.12.1997, n. 449 e dell’art.
29, comma 2 della l. 28.12.2001, n. 448 le prestazioni a pagamento rese all’utenza ed elencate al
successivo art. 2.
Articolo 2 – Prestazioni a contribuzione
Le prestazioni soggette a contribuzione da parte dell’utenza sono le seguenti:
 Servizio di redazione varianti urbanistiche ai sensi dell’art. 17 della L.R. 56/77 smi e
successivi aggiornamenti cartografici digitali propedeutici alla gestione informatica delle
pratiche e dei certificati.
Articolo 3 – Determinazione delle tariffe
Il richiedente dovrà rimborsare al Comune di Monteu Roero il 100% del costo globale sostenuto,
oneri compresi, per incarico professionale, organo tecnico comunale, eventuale redazione di studi
geologici, Valutazione Ambientale Strategica, ecc., aggiornamento cartografico cartaceo e digitale
ed ogni altra spesa che si rendesse necessaria per la definizione dell’atto.
Nel caso di più richieste contemporanee il costo sarà ripartito fra i richiedenti in base all’entità della
modifica richiesta.
Il richiedente dovrà impegnarsi al pagamento delle somme richieste di cui al presente articolo al
momento della redazione della domanda di variante al P.R.G.C.
Articolo 4 – Pagamenti
La tariffa relativa alla redazione di variante parziale dovrà essere pagata dal richiedente per il 70%
all’affidamento dell’incarico professionale ed il saldo entro quindici giorni dall’approvazione della
variante da parte del Consiglio comunale.
La quota di saldo pari al 30% dovrà essere versata anche nel caso in cui la richiesta sia respinta o
accolta in parte dagli enti sovra ordinati deputati all’autorizzazione della modifica di P.R.G.C.
Articolo 6 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dall’esecutività del provvedimento che lo approva.

