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U.T. - URB. - ADEMPIMENTI EX L.R. N.15/89 CONTRIBUTI COMUNALI PER 
INTERVENTI RELATIVI AD EDIFICI PER IL CULTO - DETERMINAZIONE 
DELLA QUOTA PER L’ANNO 2005 -  APPROVAZIONE PROGRAMMA DI 
INTERVENTO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
• Vista la Legge Regionale 07.03.1989 n.15 modificata dalla Legge Regionale 17.07.1997 

n.39 “Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature 
religiose - utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e 
contributi regionali per interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali 
all’esercizio del culto stesso”; 

 
• Ritenuto di dover stabilire nella misura del 7% (sette per cento) dei proventi derivanti 

dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria di cui all’art.5 L.10/77, la quota del 
“fondo speciale” per le opere di urbanizzazione afferenti agli interventi di cui alla citata 
L.R. 15/89, trattandosi di percentuale ritenuta equa e corretta nel quadro complessivo delle 
opere di urbanizzazione secondaria previste dalle vigenti leggi e del costo relativo; 

 
• Viste le domande pervenute nei termini di legge a questo Comune e riassunte nel 

programma allegato alla presente deliberazione predisposto ai sensi dell’art.5, secondo 
comma della L.R. 15/89 e redatto secondo i seguenti criteri: 
- priorità agli edifici sottoposti a vincolo monumentale di cui alla Legge 

1089/39; 
- priorità agli interventi di consolidamento statico e di urgente manutenzione 

straordinaria, aventi lo scopo di garantire condizioni di efficienza e di sicurezza delle 
strutture esistenti; 

- priorità per gli edifici necessari per il culto, privi di autonome fonti di finanziamento o 
situati nei quartieri più periferici; 

 
• Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata dalla 2^ Commissione Consiliare 

Permanente; 
 
• Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
Si dà atto che non partecipa alla votazione il Consigliere Sig. Apicella; 
 
Con voti favorevoli n. 27, contrari n. 6 (Alleanza Nazionale, Forza Italia, Popolari Europei), 
astenuti n. 2 (Vaglio e Rossi), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Galuppi, Pisterzi e 
Vaglio;  



D E L I B E R A 
 
 
1. Di fissare nella misura del 7% (sette per cento) dei proventi derivanti dagli oneri per opere 

di urbanizzazione secondaria, la quota del fondo speciale per opere di urbanizzazione da 
riservarsi agli interventi di cui alla Legge Regionale n.15/1989; 

 
2. Di destinare agli interventi di cui alla legge in oggetto la somma di € 30.000,00 che verrà 

iscritta nell’apposito capitolo del Bilancio 2005 all’oggetto: “Concorso nelle spese per gli 
edifici adibiti al culto - quota proventi Legge n.10/77 - L.R. n.15/ 89; 

 
3. Di approvare ai sensi dell’art.5 della L.R. n.15/89 il programma per l’anno 2005 relativo 

agli interventi di cui all’oggetto, allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
4. Di stabilire che i contributi di cui al programma in oggetto saranno erogati con le modalità 

previste dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n.8/CIF del 19 aprile 1989 e 
precisamente l’80% del contributo è erogato entro 30 giorni dalla data di esecutività della 
deliberazione relativa al presente provvedimento per i lavori iniziati entro tale data e per i 
quali sia pervenuta comunicazione di inizio lavori e entro 30 giorni dalla comunicazione 
di inizio lavori per quelli iniziati successivamente; il saldo è liquidato a lavori ultimati, 
previa presentazione del rendiconto delle spese firmato dalla Direzione Lavori e dal 
rappresentante legale della confessione religiosa beneficiaria del contributo; 

 
5. Di accantonare per interventi da finanziarsi nei successivi esercizi finanziari l’ammontare 

del Capitolo di Bilancio non impegnato nel corrente anno, ciò ai sensi del disposto della 
Circolare Regionale n.8/CIF del 19.04.1989, capoverso “Compiti del Comune”; 

 
6. Di dare atto che all’impegno della spesa di cui al punto 2) si provvederà con 

determinazione del dirigente proponente la presente deliberazione, nell’ambito delle 
risorse che gli sono state assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione. 
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