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Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della provincia di Verona

Da: edilizia.privata <edilizia.privata@comune.verona.it>

Inviato: mercoledì 31 ottobre 2018 14:16

A: collegiocostruttoriedili; cup professioni vr; Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti, Conservatori della provincia di Verona; ordine; 

agronomiforestaliverona; verona; sede@collegio.geometri.vr.it; peritiagrarivr; 

segreteria

Oggetto: Fwd: Direzione Attività Edilizia SUAP-SUEP - Nuovo centro oneri  da novembre

 
 
 
Spettabili 
 
ANCE VERONA COSTRUTTORI 
EDILI                                                                                                       collegiocostruttoriedili@ancevr.it 
COMITATO UNITARIO PROFESSIONI - Comitato Unitario Permanente Ordini e Collegi 
Professionali     cup.professioni.vr@gmail.com 
ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI 
VERONA                            architettiverona@archiworld.it 
ORDINE INGEGNERI DI 
VERONA                                                                                                              ordine@ingegneri.vr.it 
ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI 
FORESTALI                                                                        agronomiforestaliverona@conaf.it 
COLLEGIO PROVINCIALE AGROTECNICI E AGROTECNICI 
LAUREATI                                                verona@agrotecnici.it 
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI 
LAUREATI                                                                                     sede@collegio.geometri.vr.it 
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI DI VERONA E 
PROVINCIA                  peritiagrarivr@tin.it 
COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI 
LAUREATI                                                     segreteria@peritiverona.it                                                  
 

 

Mi pregio di informare che dal mese di novembre sarà attivo un nuovo servizio 

denominato "Centro Oneri", formato da tecnici esperti degli uffici dell' Edilizia Privata, per 

fornire informazioni e consulenza relativamente al calcolo del contributo di costruzione ex 

art. 16 del DPR n. 380 del 6.6.2001 ed oneri connessi (standard urbanistici ed edilizi e 

contributo di sostenibilità). 
 

Il nuovo servizio è rivolto soprattutto ai professionisti tecnici, impegnati nel predisporre le 

pratiche edilizie: Permessi di Costruire, SCIA o CILA e riceverà nelle giornate di mercoledì 

e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 (accedendo con il biglietto eliminacode). 
 

A supporto dell'attività del Centro Oneri e dei professionisti è stato pubblicato sul sito 

internet del Comune il "vademecum per l'autocalcolo delle pratiche edilizie", un manuale di 

istruzioni pensato come sussidio coordinato con l'attuale normativa del settore edilizio e le 

principali interpretazioni di giurisprudenza, per il calcolo del contributo di costruzione e 

degli standard urbanistico-edilizi e loro monetizzazione.   
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Sono state, inoltre, predisposte le singole tabelle di calcolo secondo le istruzioni contenute 

nel vademecum (Autocalcolo standard e sostenibilità variante 22 - Autocalcolo contributo di 

costruzione -   Riepilogo autocalcolo).  
 

Il vademecum nasce dall'esigenza di mettere ordine tra le numerose norme ed interpretazioni 

in materia di calcolo del contributo di costruzione, monetizzazione degli standard urbanistici 

ed edilizi. 

L'obiettivo del nuovo "centro oneri"  è di fornire consulenze ed ausilio ai professionisti che 

devono predisporre e autocalcolare gli importi dovuti per le pratiche edilizie, al fine di 

garantire una omogeneità di calcolo ed una certezza di interpretazione delle norme. 

 
 

Con i migliori saluti. 
 
 

 
Il Dirigente Direzione Attività Edilizia SUAP-SUEP 
          f.to Ing. Franco Volterra 
 
 

 
------------------------------------------------------------- 

Comune di Verona 
Direzione Attività Edilizia SUAP - SUEP 

Lungadige Capuleti, 7 - 37122 VERONA 

Ufficio Segreteria  
Tel. 045/8079856 
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-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Questo messaggio è confidenziale e se vi è pervenuto erroneamente, siete pregati di avvisare subito il 

mittente. Il COMUNE DI VERONA non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto ed alle 

opinioni espresse nel messaggio, che deve essere ricondotto esclusivamente al suo autore. 

This message is confidential and if you have received it by mistake, please notify the sender. Please note 

that any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily 

represent those of the City of Verona. 

 


