


Oneri-contributi dovuti

ONERI DI URBANIZZAZIONE/STANDARD QUALITA'

Oneri di urbanizzazione primaria slp [mq] V [mc]
Importo 
unitario* 

[€/mc-mq]

Importo [€]

Residenza libera/sociale 5.000 15.000 7,2 108.000
Commerciale 15.000 60,7 910.500
Terziario ricettivo alberghiero 6.000 27,9 167.400
Terziario 4.000 60,7 242.800
Impianti sportivi convenzionati [Arena] 10.000 30,3 303.000

Totale oneri 1^ 1.731.700
* rif. delibera Consiglio Comunale n.182 reg. del 30.11.2015 

Oneri di urbanizzazione secondaria slp [mq] V [mc]
Importo 
unitario* 

[€/mc-mq]

Importo [€]

Residenza libera/sociale 5.000 15.000 17,2 258.000
Commerciale 15.000 70,3 1.054.500
Terziario ricettivo alberghiero 6.000 55,5 333.000
Terziario 4.000 70,3 281.200
Impianti sportivi convenzionati [Arena] 10.000 35,1 351.000
Totale oneri 2^ 2.277.700

Totale oneri di urbanizzazione 4.009.400

Totale contributo standard di qualità * 4.009.400
* rif. art. 4.2 del vigente Documento di Piano

TOTALE ONERI/CONTRIBUTI COMUNALI * 8.018.800

ONERI REGIONALI GSV [DGR X/1193 del 20/12/2013]

Sv [mq]
Importo 
unitario 
[€/mq ]

Quote % Importo [€]

Quota per misure compensative socio-
econoniche 7.534 197 15% 222.630
Quota per misure compensative di 
natura infrastrutturale e ambientale 7.534 197 85% 1.261.568
TOTALE ONERI REGIONALI 1.484.198

TOTALE COMPLESSIVO ONERI/CONTRIBUTI DOVUTI 9.502.998

* rif. delibera Consiglio Comunale n.182 reg. del 30.11.2015

* escluso contributo costo di costruzione da determinare 
all'atto del rilascio del Permesso di Costruire



Stima costi complessivi

Descrizione interventi Accordo di Programma Stima co sti (€)
Soggetto 

attuatore/finanziatore

opere urbanizzazione primaria 3.455.000

opere urbanizzazione secondaria 4.460.000

opere infrastrutturali di scala territoriale 6.645.000

Totale parziale 14.560.000

edifici privati 61.700.000

struttura polivalente di uso pubblico 37.500.000

spazi aperti di uso pubblico 8.400.000

parcheggio di uso pubblico 37.000.000

Totale parziale 144.600.000

Progetto fattibilità sovra/sottopasso "T2" e monito raggio 50.000 GRUPEDIL SRL

TOTALE COSTI COMPLESSIVI 159.210.000

Opere pubbliche

Interventi privati e convenzionati all'uso pubblico

GRUPEDIL SRL

GRUPEDIL SRL



Bilancio economico

Opere pubbliche a scomputo oneri/contributi dovuti
stima costi opere 

pubbliche
oneri di urbanizzazione 

dovuti
contributi aggiuntivi 

dovuti
differenza costi/oneri-

contributi

Opere di urbanizzazione primaria:
riqualificazione via Bianzana € 150.000
riqualificazione via Serassi e nuova rotatoria € 730.000
prolungamento via Codussi fino alla nuova rotatoria di via Serassi € 110.000
attraversamento a raso linea TEB "T1" e adeguamento impianti* € 200.000
nuova radiale di entrata in città € 800.000
bretella di uscita dalla città verso sud € 895.000
nuova rotatoria via San fermo/via serassi € 70.000
potenziamento ed integrazione sottoservizi € 500.000 oneri 1^
Totale € 3.455.000 € 1.731.700 € 1.723.300
* la copertura dei costi complessivi dell’intervento, in fase di stima, sarà definita tra le parti con successivo atto integrativo all'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 14.3 dell'Accordo

Opere di urbanizzazione secondaria: oneri 2^
Palestra comunale e area mercatale € 4.460.000 € 2.277.700 € 2.182.300

Opere infrastrutturali di scala territoriale: standard di qualità
viadotto Largo Decorati € 4.350.000 € 4.009.400
opere a verde di mitigazione ambientale € 305.000 oneri GSV (quota 85%)
passerella e percorso ciclopedonale di collegamento a Gorle € 1.925.000 € 1.261.568
riconfigurazione fermata TEB “Bianzana” € 65.000
Totale € 6.645.000 € 5.270.968 € 1.374.032

TOTALE COMPLESSIVO € 14.560.000 € 4.009.400 € 5.270.968 € 5.279.632

Oneri/contributi da versare: Importi

oneri GSV (quota 15% x misure compensative socio-economiche) € 222.630
monetizzazione perequazione urbanistica** € 822.000 ** stima da sottoporre a parere di congruità dell'Agenzia delle Entrate
Totale € 1.044.630




