
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  48  del 22-12-2008 
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  duemilaotto addì  ventidue del mese di dicembre alle ore 18:30 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. GASPARIN GIOVANNI, 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: 
IPPOLITO SALVATORE 
NICOLE' ORIANA 
SCHIAVON MARCO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  P 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  A 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  P 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  A 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   19      Assenti    2 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  GASPARIN GIOVANNI 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 all’Urbanistica, Martino Schiavon, a presentare la 
proposta di deliberazione. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento spiegando che per il 2008 la 
quota prevista da destinare agli interventi concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi è di € 23.290,00 ed 
è pervenuta una sola domanda da parte della Parrocchia di Rio per lavori di manutenzione straordinaria 
quantificati in € 75.000. Si è pertanto ritenuto di assecondare la richiesta della parrocchia di Rio per € 
23.290,00. 
 
Esce DAVANZO.   Presenti n. 18. 
 
Terminata la relazione, non avendo alcun consigliere chiesto di parlare, il Sindaco pone in votazione il punto 
all’O.d.G. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Urbanistica; 
 
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, è pervenuta al 
Comune una sola domanda da parte della Parrocchia di Sant’Antonio Abate e San Carlo Borromeo (Rio) per 
l’intervento di manutenzione straordinaria ed installazione di bussola in legno per un preventivo di € 
75.000,00; 
 
Considerato che tale richiesta può essere ammessa in quanto rientra nei parametri previsti dalla 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2438 del 01.08.2006; 
 
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; 
 
Ritenuto di applicare per l’anno 2008 la percentuale dell’8% prevista dalla L.R. 44/1987 sui proventi 
derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria riscossi nell’anno 2008 determinati in € 291.126,15 e 
pertanto quantificare in € 23.290,00 la quota parte da destinare agli interventi concernenti le chiese e gli altri 
edifici religiosi; 
 
Dato atto pertanto che la quota da assegnare ammonta ad € 23.290,00 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 di ammettere al finanziamento la richiesta presentata della Parrocchia di Sant’Antonio Abate e San 
Carlo Borromeo (Rio), fatta salva: 
- la presentazione dei prescritti titoli edilizi; 
- l’acquisizione dei pareri/autorizzazioni necessari per la realizzazione dell’intervento; 
- l’inizio dei lavori 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 (18) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
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DELIBERA 

 
 
1. Di determinare – per le motivazioni espresse in premessa – per l’anno 2008 la percentuale del 8% da 

applicare sui proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria riscossi nell’anno 2008 come 
quota parte da destinare agli interventi concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi; 

 
2. Di quantificare in € 23.290,000 il contributo comunale da assegnare alle confessioni religiose per l’anno 

2008; 
 
3. Di approvare il seguente programma d’intervento e di ritenere ammissibile al finanziamento la sola 

domanda della Parrocchia di Sant’Antonio Abate e San Carlo Borromeo (Rio) per l’intervento di 
manutenzione straordinaria ed installazione di bussola in legno per un preventivo di € 75.000,00, fatta 
salva: 
- la presentazione dei prescritti titoli edilizi; 
- l’acquisizione dei pareri/autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’intervento; 
- l’inizio dei lavori 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 € 23.290,00 si farà fronte con il capitolo 210.480 Bilancio 2008 “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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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. 
 
 
 
15-12-2008 

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. 
 
 
 
15-12-2008 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 


