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CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

SETTORE IV PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED EDILIZIA 
 

 
OGGETTO: ART. 16 DPR 380/2001  DETERMINAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE 
(L.R. 01/02/2007  DGR 766 DEL 23/03/2010).AGGIORNAMENTO. 

 
 

IL DIRIGENTE  

SETTORE IV – Pianificazione Territoriale ed Edilizia 

 

In virtù dei poteri derivanti dall’applicazione di quanto contenuto nel D.Lgs. n. 267/00 in 
dipendenza del decreto Sindacale n. 18 del 04/08/2017 di affidamento della direzione del 
Settore IV – Pianificazione Territoriale ed Edilizia di questo comune; 
 

LETTA la deliberazione del Commissario  Straordinario n. 24 del 31/03/2017 di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e di quello Pluriennale 2017/2019;  
 

LETTA la delibera  di G.C. n. 74 del 21/09/2017 di approvazione dei P.E.G.  relativi alla 
gestione del Settore; 
 

PREMESSO CHE: 

− l’art. 16 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 stabilisce che: 

− Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle 
Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, 
definiti dalle stesse Regioni a norma della lettera g) del primo comma  dell’art. 4 
della legge 05/08/1978 n° 457; 

− Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale 
assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è determinato 
annualmente ed autonomamente in ragione dell’intervenuta variazione accertata 
dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);  

− Il contributo afferente il permesso di costruire comprende una quota di detto 
costo, variabile dal 5 al 20%, che viene determinata dalle Regioni in funzione 
delle caratteristiche e delle tipologia delle costruzioni e della loro destinazione ed 
ubicazione; 

− per gli interventi su edifici esistenti il costo di costruzione sia determinato in 
relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal Comune in 
base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. 

− in adempimento a quanto disposto dal citato art. 16 del D.P.R. 380/2001, la 
Regione Puglia: 

− con legge n° 1 del 01/02/2007, al primo comma dell’art. 2 ha stabilito che il 
costo di costruzione per la nuova edificazione viene determinato, fino a nuovo 
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aggiornamento, in misura pari al costo base di nuova costruzione con 
riferimento ai costi massimi ammissibile per l’edilizia residenziale agevolata a 
norma dell’art. 4 co. 1 lett. g) della L. 05/08/1978 n° 457; 

− con Delibera di Giunta Regionale n. 766 del 23/03/2010 il costo base anzidetto è 
stato fissato in euro 646,18; 

− con la L.R. 6/79 all'art. 36 ha stabilito che il contributo afferente il costo di 
costruzione per gli edifici residenziali viene fissato nella misura del 5% del costo 
di costruzione  mentre per gli interventi di edilizia commerciale, direzionale e 
turistica è facoltà del Consiglio Comunale stabilire l'aliquota di contribuzione, 
compresa fra il 5% ed il 10% da stabilirsi in relazione ai diversi tipi di attività. 

− Con nota prot. 9389/c del 08/11/06, la Regione Puglia – Assessorato all’Urbanistica 
e Assetto del Territorio – Settore Urbanistico Regionale, in riferimento all’art. 16 del 
D.P.R. n° 380/2001, ha chiarito che il contributo afferente al costo di costruzione va 
specificatamente riferito al costo base per l’edilizia agevolata e per ciascuna 
tipologia di intervento; 

 

RILEVATO: 

− che il Comune di Martina Franca con Delibera di C.C. n. 13 del 12/02/2013 ha 
stabilito gli importi relativi al contributo del costo di costruzione di cui all’art. 16 del 
D.P.R. n. 380/2001, pari al 5% del costo base di realizzazione degli interventi edilizi 
definiti dalla delibera G.R. n. 766 del 23.03.2010, adeguandoli in seguito 
all'intervenuta variazione dell'indice ISTAT come segue: 

− Nuove costruzioni = €/mq 690,12 

− Recupero primario = €/mq 413,60 

− Recupero secondario = €/mq 241,66 

− che la Legge Regionale n. 1/2007 al 3° comma dell’art. 2 stabilisce, infine, che in 
assenza di apposite deliberazioni della G.R. che provvedano ad adeguare il costo di 
costruzione, il costo medesimo, così come determinato dalla presente legge, è 
adeguato annualmente dai comuni in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di 
costruzione accertata dall’ISTAT; 

− ai sensi dell'art. 9 del Decreto Min. LL.PP. 05/08/1994 “il limite di costo di 
realizzazione tecnica, …. può essere aggiornato, annualmente, sulla base della 
variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del 
costo di costruzione di un fabbricato residenziale  fra il mese di giugno 1994 e il 
mese di giugno di ciascun anno successivo.... Tale aggiornamento decorre dal 
mese successivo alla data di comunicazione della variazione dell'indice ISTAT 
suddetto da parte del Segretario generale del CER.” ; 

− che con nota prot. 7731 del 03/10/2017 l'ISTAT ha comunicato al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti l'avvenuta variazione dell'indice ISTAT generale 
nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatosi nel 
periodo giugno 2016 – giugno 2017, pari a + 0,5 %, come comunicato dallo stesso 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con propria nota prot. 0010235-
09/10/2017-USCITA , inviata agli assessorati ERP Regionali; 
 

DATO ATTO  che il presente provvedimento rispetta la regolarità amministrativa e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 147 e 147-bis, comma 3, 
TUEL n. 267/2000 e dell’art. 5  del  Regolamento Comunale n. 6/2013 in quanto é 
conforme ai criteri ed alle regole tecniche sul procedimento amministrativo, rispetta 
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la normativa di settore ed i principi di carattere generale dell’ordinamento, 
garantisce il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione pubblica, la 
trasparenza e la legalità dell’azione; 

 

RITENUTO necessario procedere all’aggiornamento del costo di costruzione, così come 
prevede la L.R. n.1/07 e l’art.16 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., in virtù della comunicazione  
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con propria nota prot. 0010235-
09/10/2017-USCITA; 
 

DETERMINA 

 

di aggiornare il Costo di Costruzione ai fini della determinazione del contributo per il 
rilascio del permesso di costruire e altri titoli onerosi, valevole a partire dalla data della 
presente Determina, secondo il seguente prospetto: 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

COSTO DI COSTRUZIONE 

AGGIORNATO 

 

ALIQUOTA 

CONTRIBUTO 

RELATIVO AL 

COSTO DI 

COSTRUZIONE 

NUOVE COSTRUZIONI €/mq 709,06 5% €/mq  35,45 

RECUPERO PRIMARIO €/mq 424,96 5% €/mq 21,25 

RECUPERO SECONDARIO €/mq 248,29 5% €/mq 12,41 

 

 

IL SOTTOSCRITTO ATTESTA, altresì: 
 

− che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste 
dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della 
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia 
di protezione dei dati personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a 
dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà 
contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 
 

                                                                                    IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                                    Dott. Ing. Lorenzo LACORTE 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

LACORTE LORENZO;1;146481903773458962861601250611134749385
LACORTE LORENZO;2;146481903773458962861601250611134749385
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