
 Al sindaco di Follonica Andrea Benini 

E p.c. Al presidente del consiglio comunale Francesca Stella 

Al segretario comunale dott. Michele D’avino 

 

OGGETTO: Interrogazione Oneri di Urbanizzazione ex Florida 

 

 Vista la determina dirigenziale n. 751 del 15-12-2015 avente ad oggetto “esecuzione forzata per 

recupero crediti” 

Visti i crediti vantati dall’amministrazione comunale, per l’intervento del recupero dell’EX Florida, cosi come 

indicato nella determina dirigenziale  751/2015 e di seguito riportato  

 

 

*** 
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 Vista la recente determina dirigenziale  n. 191 del 24/02/2023 avente ad 

oggetto “Conferimento incarico Studio legale associato Amerini per 

insinuazione in passivo fallimentare - Assunzione impegno di spesa” 

 

Ricordato che 

La legge 10/1977 Bucalossi, stabilisce tutte le normative e gli obblighi riguardanti l’edificabilità dei suoli. Tali 

obblighi si identificano in: 

 Contributo da versare al Comune in relazione ad Oneri di Urbanizzazione primaria e secondaria 

Obbligo di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione 

 Contributo da versare al comune commisurato al costo di costruzione conseguentemente, all’atto di 

rilascio della concessione di edificare, i Concessionari possono essere chiamati a prestare le seguenti 

garanzie anche a mezzo POLIZZE. 

*** 

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia”, che all’art. 16 disciplina le modalità di corresponsione del contributo di costruzione, nonché le 

modalità di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, demandando alle 

Regioni la determinazione delle tabelle parametriche per classi di Comuni.  

 

Dato atto che la Legge Regionale n.65/2014 (norme per il governo del territorio) è entrata in vigore 

soltanto successivamente all’intervento in oggetto in data 27.11.2014 ed al tempo era vigente la Legge 

Regionale 3 gennaio2005, n.1 “Norme per il Governo del Territorio”, che al Titolo VII individuava 

attraverso apposite tabelle parametriche i costi medi delle opere di urbanizzazione, nonché criteri e le 

modalità per la determinazione del contributo dovuto ai sensi dell’art.119 della stessa legge regionale per 

opere di urbanizzazione e costo di costruzione. 

 

Visti i seguenti articoli della legge regionale 1/2005 

 

Art. 126 - Versamento del contributo  

1. Il contributo di cui all' articolo 119 è corrisposto al comune all'atto del ritiro del permesso di 

costruire o, nel caso di SCIA al momento della presentazione della stessa.  

2. Il contributo di cui al comma 1, è calcolato dal comune all’atto del rilascio del provvedimento di 

permesso di costruire; nel caso di SCIA è calcolato dal progettista abilitato al momento della 

presentazione della stessa.  

3. Il contributo può essere rateizzato in non più di sei rate semestrali. In tale ipotesi, gli obbligati 

sono tenuti a prestare al comune idonee garanzie fideiussorie. 
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Art. 128 - Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo  

1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di cui agli articoli 120 e 121 comporta: a) 

l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato 

nei successivi centoventi giorni; b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato 

il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; c) l'aumento del 

contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si 

protrae non oltre i successivi sessanta giorni.  

2. Le misure di cui al comma 1 non si cumulano.  

3. Nel caso di pagamento rateizzato, gli aumenti di cui al comma 1 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle 

singole rate, fatto salvo quanto previsto al comma 5.  

4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 1, il comune provvede alla riscossione 

coattiva del complessivo credito.  

5. Qualora siano state prestate garanzie fideiussorie che consentano l'escussione immediata e diretta per 

ciascuna rata, il comune riscuote gli importi dovuti dopo la scadenza del termine per il pagamento e non 

si applica la sanzione di cui al presente articolo 

*** 

 

Visto quanto apparso sulla stampa il 12/03/2023 

 

La riqualificazione dell’ex  Florida è stata al centro di un lungo dibattito politico negli anni precedenti, 

soprattutto nel periodo antecedente all’approvazione del regolamento urbanistico 
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Il consigliere Charlie Lynn durante la LEGISLATURA 2009/2014 aveva già segnalato a mezzo stampa 

(come fatto recentemente per la colonia Stella Maris) varie criticità riscontrate riguardo ad 

annunci di vendita 
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Preso atto che 

 Da quanto potuto da noi constatare attraverso altre determine dirigenziali del comune di Follonica 

vi sono anche altre situazioni per le quali l’amministrazione comunale ha dovuto conferire incarichi 

legali esterni per i recuperi di crediti per mancato pagamento di oneri di urbanizzazione secondaria 

e relativo costo di costruzione per qualche centinaio di migliaio di euro  

 

 L’amministrazione comunale ha dovuto fino ad oggi sborsare svariate decine di migliaia di euro di 

soldi pubblici per incarichi legali esterni vista la difficoltà dell’ufficio legale dell’ente (probabilmente 

dovuta alla mancanza di personale di supporto al funzionario legale) di seguire l’attività di recupero 

crediti successiva alla messa in mora del debitore.  

 

Considerato che 

E’ doveroso da parte del Comune escutere la cauzione per oneri di urbanizzazione. L’escussione della 

polizza fideiussoria è funzionale proprio all’interesse pubblico ad ottenere, nei tempi programmati, il 

pagamento delle somme spettanti per oneri concessori. 

 

 

VISTO QUANTO SOPRA PREMESSO SIAMO A RICHIEDERE AL SINDACO NONCHE’ ASSESSORE 

ALL’URBANISITCA E ALLA CULTURA DELLA LEGALITA’ 

1. SE ERANO STATE PRESENTATE IDONEE POLIZZE FIDEIUSSORIE PER L’INTERVENTO EX FLORIDA  

 

2. PER QUALE MOTIVO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON HA ESCUSSO LE RELATIVE POLIZZE 

PRESTATE A GARANZIA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI 

COSTRUZIONE 

 

Si richiede risposta scritta 

         Daniele Pizzichi                                 Charlie Lynn                                      Danilo Baietti 

 

 

 

 

 

Follonica 14/03/2023 
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