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QUADRO COMPARATIVO VERIFICA PER SCOMPUTO ONERI

PREMESSE
L’articolo 7 della convenzione per l’urbanizzazione dell’area produttiva denominata
“macroarea I3-SS 434 Transpolesana” stipulata in data 21 novembre 2007 tra il comune di
Arquà Polesine e la società lottizzante I3 prevedeva:


Per opere di urbanizzazione primaria € 13.676.168,26 di cui € 5.689.656,71 in
comune di Arquà polesine;



per opere di urbanizzazione secondaria, aree comprese, € 6.023.932,00 di cui €
3.690.122 in comune di Arquà polesine



per un totale di € 19.700.100,26 di cui € 9.379.778,71 in comune di Arquà polesine.

L’articolo 8 prevedeva l’esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria a carico della
ditta lottizzante e la cessione gratuita delle zone destinate a verde pubblico di interesse
superiore F3A al Comune il cui valore veniva convenzionalmente determinato in €
1.525.869,68 , mentre le zone per attrezzature comuni F2A rimanevano in proprietà della
ditta lottizzante.

L’articolo 9 sempre della convenzione riportava altresì gli oneri determinati come da delibera
del comune di Arquà Polesine pari a:



€ 2.225.858,78 per oneri primari e



€ 1.780.687,03 per oneri secondari



Per un totale di € 4.006.545

Conseguentemente, essendo l’importo delle opere di urbanizzazione decisamente
superiore all’importo degli oneri di urbanizzazione, ne risultava lo scomputo totale; il
medesimo articolo precisava altresì che non era previsto alcun costo per opere di
urbanizzazione a carico delle ditte che si fossero insediate per attività artigianali, industriali,

logistica, stoccaggio, lavorazione di prodotti ed altre a queste assimilabili, analogamente per
le medesime attività si prevedeva anche l’assenza dell’obbligo di corrispondere il contributo
rapportato al costo di costruzione, rimanendo a carico delle ditte insediatarie il solo
contributo per il trattamento reflui.

Da ultimo, l’articolo 10 prevedeva che per eventuali edifici aventi destinazione diversa da
quelle sopra elencate, in sede di rilascio dei relativi permessi a costruire sarebbero state
reperite le necessarie aree a standard urbanistico ed l’eventuale conguaglio in termini di
oneri.
Come risulta dal computo metrico allegato al progetto, l’importo delle opere di
completamento stimato dall’Ing. Pozzati su incarico dell’amministrazione comunale di Arquà
Polesine, risulta pari a:



€ 892.110,45 per opere ricadenti nel territorio del Comune di Arquà Polesine
(previa detrazione della pista ciclabile e delle passerelle ivi previste per un totale di
167.500€)



€ 169.639,69 + € 16.917,07 quale quota parte delle spese a carico del Comune di
Arquà Polesine per l’adeguamento dell’impianto di sollevamento e ampliamento delle
aree di laminazione.

VERIFICA SCOMPUTO
A fronte della minor spesa, rispetto alle opere convenzionate nel 2007, come sopra indicata,
pari a € 167.500,00 per lo stralcio corrispondente alla pista ciclabile, passerelle connesse e
ampliamento del depuratore per € 140.000, per un totale quindi di € 307.500 si prevedono
ora le seguenti opere di completamento aggiuntive quali:


Quota parte per ampliamento aree di laminazione € 169.639,69;



Quota parte per adeguamento impianto di sollevamento € 160.917,07;



Opere di completamento su Viale 1° maggio 195.390,00;



Opere stradali già eseguite su viabilità via 1° maggio € 336.766,74,
Per un totale complessivo di € 862.713,50 > € 307.500

Risulta quindi giustificata e verificata la compensazione economica sopra descritta che nella
sostanza riconferma il completo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria come già previsti nelle precedenti convenzioni.
Inoltre, trattandosi di un piano urbanistico attuativo che porta in dote tutte le opere realizzate
negli anni precedenti a partire dalla prima convenzione del 2002 sino al 2014 (anno di ultima
attività della società I3) si otterrebbero i seguenti valori:

OPERE DI URBANIZZAZIONE NELLA MACROAREA I3
1° stralcio

€ 5.129.890,86

Completamento 1° stralcio

€ 2.816.408,86

Rotatoria via madonnina

€ 323.426,47

Marciapiedi e piste ciclabili

€ 226.639,00

Tappeti

€ 23.939,35

Illuminazione pubblica

€ 349.403,94

Parcheggio P1

€ 631.688,96

Scavo scolo

€ 875.676,00

Realizzazione impianto idrovoro

€ 565.000,00

Scavo 1° bacino

€ 233.100,00

parcheggio P3-P4

€ 267.030,96

Asfalti 1° stralcio

€ 290.738,37

asfalti P1,P3,P4

€ 335.253,53

asfalti completamento 1° stralcio

€ 153.956,80

Parcheggi drenanti
Rotatoria Villamarzana, 2° stralcio
Verde e piantumazioni
Scavo 2° bacino

TOTALE OPERE
Oneri di sicurezza
TOTALE COMPRENSIVI DI ONERI

€ 71.098,44
€ 481.129,38
€ 67.245,00
€ 310.400,00

€ 13.152.025,92
€ 394.560,78
€ 13.546.586,70

Spese tecniche 10%

€ 1.354.658,67

TOTALE GENERALE

€ 14.901.245,37

Oneri gestionali 10%

€ 1.490.124,54

TOTALE FINALE

€ 16.391.369,90

N.B. i suddetti importi sono stati desunti dalla relazione del RUP al CdA di I3 del 15.10.2012 e risultano
dall'applicazione dei prezzi del progetto convenzionato nel 2007.

che da soli giustificano ampiamente lo scomputo totale degli neri di urbanizzazione primari
e secondari dell’intero piano urbanistico attuativo.
Resta comunque il fatto che i valori sopra riportati nel territorio di Arquà Polesine, si
aggiungono anche gli € 862.713,50 di cui sopra.

