
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 20 DEL 28/02/2005

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).

Il SINDACO introduce l’argomento all’Ordine del Giorno spiegando che viene destinato l’8% dei
proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione a favore delle opere di culto che su complessivi €
126.853,97 introitati nel 2004, corrisponde ad €10.148,31 e che vi sono state due richieste fatte una
dalla Parrocchia di San Fidenzio di Roncajette e l’altra dalla Parrocchia di San Antonio Abate e San
Carlo di Rio.
Considerato che la Parrocchia di San Fidenzio ha fatto un’opera di restauro di dipinti, mentre
sull’altro intervento la Parrocchia di Rio aveva già ricevuto un contributo nell’anno 2003, si
propone di assegnare l’intero importo di €10.148,31 alla Parrocchia di Roncajette.

Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Dichiara anzitutto che il testo della
delibera è formulato in modo un po’ ambiguo perché al punto n. 2 del dispositivo si dichiara che si
approva l’intervento a favore della Parrocchia di Roncajette per complessivi €69.121,00.
Afferma poi che la chiesa di Roncajette è l’elemento storico del Comune più antico e più pregiato
ed, in quanto tale, meriterebbe uno sforzo aggiuntivo da parte dell’Amministrazione per trovare
qualche risorsa in più per la sua conservazione e restauro perché sarebbe un peccato che un tale
patrimonio venisse sprecato e abbandonato al degrado del tempo. Esprime, a nome del suo gruppo,
parere favorevole sulla proposta di deliberazione.

SINDACO: Risponde che già in passato la struttura ha avuto degli interventi e assicura comunque
che sarà posta la massima attenzione da parte dell’Amministrazione, anche perché certi tesori sono
a vantaggio di tutti. Ricorda che comunque anche altre istituzioni contribuiscono alla conservazione
di tali beni.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Esprime parere favorevole sulla proposta di
deliberazione, ricordando che la Regione Veneto, tramite l’Assessorato ai Lavori Pubblici, ha già
erogato un contributo di €105.000,00 per il restauro della torre campanaria. Ricorda che
sicuramente l’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione appartiene ad un’area politica diversa da
quella di questa Amministrazione.

SINDACO: Afferma che certi valori artistici sono patrimonio trasversale.

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 all’Edilizia Privata;

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;
- nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale anzidetta, sono pervenute al
Comune le seguenti domande:
a) Parrocchia di San Fidenzio di Roncajette per un preventivo di €69.121,00;
b) Parrocchia di S. Antonio Abate e S. Carlo di Rio per un preventivo di €349.100,00;

Considerato di ritenere ammissibili le domande che rientrano nei parametri previsti dalla circolare
regionale n. 8/99, ivi comprese le opere di ordinaria manutenzione;

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;

Considerato che non sono state presentate, da parte delle parrocchie, proposte di priorità per la
ripartizione del contributo, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, della L.R. 44/1987;

Ritenuto di applicare per l’anno 2004 la percentuale dell’8% prevista dalla L.R. 44/1987 sui
proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria riscossi nell’anno 2004 determinati in €
126.853,97 e pertanto quantificare in €10.148,31 la quota parte da destinare agli interventi
concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi;

Dato atto pertanto che la quota ripartibile ammonta a €10.148,31 che sarà ripartita
proporzionalmente in base al preventivo di spesa tra le domande ammesse;

Ritenuto di ammettere al finanziamento la sola domanda della Parrocchia di San Fidenzio di
Roncajette per un preventivo di €69.121,00 anche in considerazione che trattasi di intervento di
restauro di dipinti storici sul soffitto della navata e dell’altare maggiore della Chiesa - progetto che
ha ottenuto anche l’Autorizzazione da parte del Sopraintendente – in considerazione del fatto che la
Parrocchia di S. Antonio Abate e S. Carlo è già risultata assegnataria, nell’anno 2002, di contributo
sul medesimo intervento richiesto per l’anno 2004, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 64 del
18.12.2002 e pertanto di non ritenere la stessa nuovamente accoglibile;

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 (17)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa di:



1. Di determinare per l’anno 2004, la percentuale del 8% da applicare sui proventi derivanti dagli
oneri di urbanizzazione secondaria riscossi nell’anno 2004 come quota parte da destinare agli
interventi concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi;

2. Di approvare il seguente programma di interventi e di ritenere ammissibile la domanda della
Parrocchia di San Fidenzio di Roncajette per un preventivo di €69.121,00;

3. Di dare atto che alla spesa di €10.148,31 si farà fronte con i fondi stanziati nel cap.
12665/Bilancio 2004;

4. Di dare atto che la modalità di liquidazione del contributo sarà effettuata secondo quanto previsto
dalla L.R. 44/1987 e dalla circolare regionale n. 9/1999;

5 Di demandare al Capo Settore Uso ed Assetto del Territorio l’adozione dei provvedimenti
conseguenti e necessari.


