
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  7  del 02-03-2011 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI 
URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER INTERVENTI CONCERNENTI LE CHIESE E 
GLI ALTRI EDIFICI RELIGIOSI (L.R. 44/1987). 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  due del mese di marzo alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, previa convocazione con 
avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
MANGANO ANDREA 
MUSTO CATERINA 
ZOPPELLO LUCIANO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO P MANGANO ANDREA  P 
SCHIAVON MARTINO P MUSTO CATERINA  P 
SCHIAVON BERTILLA P GAMBATO LUCA  P 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
CAPPUZZO ADRIANO P BOCCON LUCA  P 
TASCA CARMEN MATTEA P CAZZIN MARCO  A 
BAZZI HUSSEIN P MASIERO ALBERTO  P 
MORO DINO P SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA P ZOPPELLO LUCIANO  P 
RAVAZZOLO EMY P GOBBO LUCIA  A 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   19      Assenti    2 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore alla Programmazione del Territorio, Martino 
SCHIAVON, a presentare la proposta di deliberazione. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:    Illustra i contenuti del provvedimento informando che quest’anno 
sono pervenute due domande da parte delle parrocchie di San Nicola e di San Fidenzio: per lavori di 
manutenzione straordinaria del manto di copertura della chiesa, per quanto riguarda la parrocchia di Ponte 
San Nicolò capoluogo e di manutenzione straordinaria della scuola materna per la parrocchia di Roncajette. 
L’intero importo di € 9.152,83 verrà erogato alla Parrocchia di Ponte San Nicolò capoluogo in quanto il 
contributo è finalizzato ai soli edifici destinati al culto. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   Concordando sulla opportunità di destinare il contributo, 
peraltro di piccola entità, ad un unico intervento, chiede quale sia la motivazione specifica per la quale la 
domanda presentata dalla Parrocchia di Roncajette non è stata accolta. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Risponde che i motivi sono due. Il primo motivo, non scritto, ma 
ormai fissato per consuetudine, è di destinare ogni anno l’intero importo ad un singolo intervento, cercando 
di erogarlo a chi non l’ha ricevuto negli anni precedenti. 
Il secondo motivo è che la norma prevede la destinazione del contributo ai soli edifici di culto e la scuola 
materna, pur essendo un edificio di proprietà della parrocchia, non è un edificio destinato al culto. 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   Chiede che cosa debba fare la Parrocchia per poter accedere al 
contributo e se debba cambiare la destinazione d’uso dell’edificio da asilo per l’infanzia a luogo di culto. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Risponde che la domanda di contributo potrà essere accolta se 
l’edificio avrà la destinazione di centro parrocchiale, patronato o luogo di catechesi. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Programmazione del Territorio; 
 
Premesso che la L.R. 44/87 prevede che i Comuni annualmente riservino una quota di proventi derivanti 
dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria per gli interventi relativi alla categoria di opere 
concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi; 
 
Visto che la Regione Veneto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2438 del 01.08.2006, esecutiva, ha 
disciplinato i “nuovi criteri e modalità per la presentazione delle domande e per l’assegnazione dei 
contributi comunali e regionali destinati alle chiese ed agli altri edifici religiosi”; 
 
Visto che nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale anzidetta, sono pervenute al 
Comune due domanda da parte: 
- della Parrocchia di San Nicola, in data 25.10.2010, prot. n. 17834, per l’intervento di manutenzione 

straordinaria del manto di copertura dell’edificio destinato a chiesa parrocchiale per un preventivo al netto 
delle spese tecniche e dell’IVA di € 131.608,46; 

- della Parrocchia di San Fidenzio (Roncajette), in data 27.10.2009, prot. n. 18009, per l’intervento di 
manutenzione straordinaria del fabbricato avente destinazione scuola materna per un preventivo al netto 
delle spese tecniche e dell’IVA di € 78.045,00; 

 
Considerato che può essere ammessa la sola domanda della Parrocchia di San Nicola in quanto rientra nei 
parametri previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2438 del 01.08.2006 mentre non è ritenuta 
ammissibile la domanda presentata dalla Parrocchia di Roncajette in quanto l’edificio non rientra nei 
parametri previsti dalla succitata Deliberazione di Giunta Regionale; 
 
Viste le disposizioni contenute nella L.R. 20.08.1987, n. 44 che prevedono una riserva di quota minima 
dell’8% dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria da ripartire annualmente, da parte dei 
Comuni per gli interventi relativi alle opere concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi; 
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Ritenuto di applicare per l’anno 2010 la percentuale dell’8% prevista dalla L.R. 44/1987 sui proventi 
derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria riscossi nell’anno 2010 determinati in € 114.410,32 e 
pertanto quantificare in € 9.152,83 la quota parte da destinare agli interventi concernenti le chiese e gli altri 
edifici religiosi; 
 
Dato atto che la quota da assegnare ammonta ad € 9.152,83 che sarà assegnata sulla base del preventivo di 
spesa, specificando che qualora il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo di spesa presentato il 
contributo da erogare sarà ridotto proporzionalmente; 
 
Ritenuto, pertanto, di poter ammettere al finanziamento la sola richiesta presentata della Parrocchia di San 
Nicola che ha ottenuto: 
- l’autorizzazione dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici in data 23.08.2010, prot. n. 

21747; 
- il provvedimento ambientale da parte del Comune di Ponte San Nicolò n. 11 del 26.10.2010, ai sensi 

dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004; 
ed a condizione che l’inizio dei lavori avvenga entro 24 mesi dalla data di esecutività della presente 
deliberazione; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (19) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 

DELIBERA 
 
1. Di determinare – per le motivazioni espresse in premessa – per l’anno 2010 la percentuale dell’8% da 

applicare sui proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria riscossi nell’anno 2010 come 
quota parte da destinare agli interventi concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi; 

 
2. Di quantificare in € 9.152,83 il contributo comunale da assegnare alle confessioni religiose per l’anno 

2010; 
 
3. Di approvare il seguente programma d’intervento e di ritenere ammissibile al finanziamento la sola 

domanda della Parrocchia di San Nicola per l’intervento di manutenzione straordinaria del manto di 
copertura dell’edificio destinato a chiesa parrocchiale per un preventivo al netto delle spese tecniche e 
dell’IVA di € 131.608,46 che ha ottenuto: 
- l’autorizzazione dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici in data 23.08.2010 prot. 

n. 21747; 
- provvedimento ambientale n. 11 del 26.10.2010 da parte del Comune di Ponte San Nicolò, ai sensi 

dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004; 
ed a condizione che l’inizio dei lavori avvenga entro 24 mesi dalla data di esecutività della presente 
deliberazione; 

 
4. Di stabilire che il contributo sarà ripartito in base al preventivo di spesa specificando che qualora il 

consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo di spesa presentato il contributo da erogare sarà ridotto 
proporzionalmente; 

 
5. Di dare atto che alla spesa di € 9.152,83 si farà fronte con il capitolo 210.480/RP 2010 “quota oneri di 

urbanizzazione e costo di costruzione da ripartire in favore delle confessioni religiose”; 
 
6. Di dare atto che la modalità di liquidazione del contributo sarà effettuata secondo quanto previsto dalla 

L.R. 44/1987 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2438 del 01.08.2006; 
 
7 Di demandare al Capo Settore Uso e Assetto del Territorio l’adozione dei provvedimenti conseguenti e 

necessari. 
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Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (19) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI 

URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER INTERVENTI CONCERNENTI LE CHIESE E 
GLI ALTRI EDIFICI RELIGIOSI (L.R. 44/1987). 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto BETTIO ROBERTO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
21-02-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
21-02-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                              


