
   Buongiorno pregasi protocollare l'interrogazione a risposta scritta allegata,

grazie.

   Buona giornata

   Dott.ssa Angela Castiello

   Consigliere Comunale

   Capogruppo della lista Centrodestra per Carmignano
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                                                                         Alla C. A. Sindaco del Comune di Carmignano 

                                                             Alla C. A. Responsabile del Settore 5 Arch. Niccoli Gianluca 

                                  

    

Carmignano, 10/03/2022                                                                     

                

OGGETTO : INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA IN MERITO AGLI ONERI DI 

URBANIZZAZIONE SECONDARIA INCASSATI NELL’ULTIMO QUINQUENNIO (dal 2016 al 

2021) 

 

Vista 

- la L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”, ed in particolare: 

 la tabella A/5 "Incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria"; 

 l’articolo 120 comma 6, che demanda alla G. R. l’aggiornamento delle tab. allegate L.R. 1/2005 medesima; 
 
- la Delibera 15 dicembre 2003, n. 1323, con la quale è stata modificata la tabella A/5 “incidenza degli oneri 

di urbanizzazione secondaria” allegata alla L.R. 14 ottobre 1999, n. 52 con l'aggiornamento dei valori che 

erano stati determinati a seguito dell'entrata in vigore della L. 28 gennaio 1977, n.10 "Norme per 

l'edificabilità dei suoli"; 
 

- la tabella A/5 allegata alla L. R. 1/2005 che riporta le stesse percentuali già contenute nella corrispondente 

tabella allegata alla L.R. 52/99, abrogata dalla L.R. 1/2005 medesima; 
 

Considerato che   
- la D.G.R. 1323/2003 ha prodotto un aggiornamento delle percentuali per alcune categorie portando aumenti 

ad alcune tipologie e diminuzioni ad altre; 
 

- la Delibera N .904 del 19-10-2009 ha approva la modifica alla tabella A5 con l'incremento di un punto 

percentuale per le categorie centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie e chiese ed altri edifici di 
culto, portando rispettivamente le prime al 9% e le seconde al 10% con conseguente diminuzione della 

categoria mercati di quartiere e delegazioni comunale, portandola al 3%. . 
 

CHIEDO 

 

- a quanto ammontano gli oneri di urbanizzazione secondaria incassati dal Comune di Carmignano 

nell’ultimo quinquennio dal 01/01/2016 al 01/01/2021; 

 

- quante risorse sono state destinate negli ultimi 5 anni a centri civici e luoghi di culto e quali di questi 

ne hanno beneficiato. 

 

 

Quanto sopra è motivato dalla necessità di reperire informazioni ai fini deII’ espletamento del mandato di 

amministratore del Comune di Carmignano ai sensi dell’art. 43 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), 

secondo il quale: ”i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune, 

nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e Ie informazioni in loro possesso, utili 

all’espletamento del proprio mandato". 



II sottoscritto Consigliere dichiara inoltre di essere a conoscenza che è tenuto al segreto d’ufficio nei casi 

previsti dalla legge, nonché alla riservatezza in riferimento a dati personali, eventualmente contenuti nei 

documenti richiesti, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 

Nell’ eventualità che alcuni dei dati e delle informazioni richieste presentassero profili di riservatezza e come tali 

non fossero pubblicabili perché vincolati dal segreto d’ufficio si prega di specificarlo nella risposta e di adottare 

nella trasmissione procedure volte a consentire, limitatamente a tali dati, la visione esclusiva al Consigliere 

istante. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE E CAPOGRUPPO DELLA LISTA    
CENTRODESTRA PER CARMIGNANO 

 

ANGELA CASTIELLO 
 

 

 

 
                                    

 

 
    

 

 

 


