
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 8 DEL 21/02/2006

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 ed invita l’Assessore all’Edilizia Privata MARTINO
SCHIAVON ad illustrare la proposta di deliberazione.

Durante l’introduzione,
esce CAZZIN. Presenti n. 16.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Spiega i contenuti del provvedimento precisando che si tratta
di destinare l’8% dei soli oneri di urbanizzazione secondaria riscossi nell’anno 2005 che
ammontano ad
€128.407,07. Pertanto l’8% è pari a €10.272,57.
Informa quindi che l’intera somma verrà assegnata alla Parrocchia di San Nicola in quanto la
domanda pervenuta dalla Parrocchia di San Leopoldo Mandic non è stata ritenuta ammissibile.

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

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Annuncia che il suo gruppo è
favorevole alla proposta di deliberazione.
Fa presente che la Parrocchia i Roncajette sta raccogliendo dei fondi per il restauro dell’antico
organo. Chiede di considerare la possibilità di riservare un piccolo contributo per tale scopo, se non
in questa sede almeno in occasione dei futuri bilanci.

SINDACO: Risponde che tale tipologia di spesa non è ammissibile mediante l’erogazione di
proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria.
Assicura comunque che ci si attiverà, magari mediante opportuna sensibilizzazione, per preservare
la chiesa di Roncajette che è un piccolo gioiello.

Quindi, non avendo alcun altro consigliere chiesto di parlare, 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;



Visto che:
- nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale anzidetta, è pervenuta al
Comune la domanda della Parrocchia di San Leopoldo Mandic per un preventivo di €135.000,00;
- oltre il termine previsto ma secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale anzidetta, è
pervenuta al Comune domanda della Parrocchia di San Nicola per un preventivo di €61.908,40;

Considerato di ritenere ammissibili le domande che rientrano nei parametri previsti dalla circolare
regionale n. 8/99, ivi compresa la domanda pervenuta fuori termine in quanto come previsto dall’
art. 4.3 della circolare regionale n. 8 del 09.04.1999 il termine del 31 ottobre “deve intendersi di
carattere perentorio onde consentire al Comune l’istruttoria delle domande e l’adozione delle
conseguenti determinazioni”

Visto che la domanda della Parrocchia di San Nicola è pervenuta il 05.11.2005 e pertanto 5 giorni
oltre il termine previsto e che l’art. 2 comma 2 della L.R. 44/87 prescrive che sia il Consiglio
Comunale, in sede di approvazione del bilancio, ad adottare il programma dove vengono
determinate le opere beneficiarie di contributo;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1 comma 156 della L 23.12.2005 n. 266 , i termini per deliberare
il bilancio di previsione per l’esercizio 2006 sono stati prorogati al 31 Marzo 2006, autorizzando il
regime dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 – 3° comma del D.Lgs. 267/2000;

Visto pertanto che nelle more dell’approvazione del bilancio 2006 l’ufficio tecnico ha avuto il
tempo necessario per eseguire l’istruttoria delle domande di contributo pervenute e adottare le
determinazioni conseguenti;

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 2005 la percentuale dell’8% prevista dalla L.R. 44/1987 sui
proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria riscossi nell’anno 2005 determinati in €
128.407,07 e pertanto quantificare in €10.272,57 la quota parte da destinare agli interventi
concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi;

Dato atto pertanto che la quota ripartibile ammonta ad €10.272,57 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 Nicola per un
preventivo di €61.908,40 in quanto trattasi di intervento di manutenzione straordinaria del manto di
copertura e recupero funzionale dei locali in sottotetto, in considerazione del fatto che la Parrocchia
di San Leopoldo Mandic è già risultata assegnataria, nell’anno 2003, di contributo sul medesimo
intervento richiesto per l’anno 2005, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 23.12.2003 –
esecutiva - 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 (16)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di determinare per l’anno 2005 – per le motivazioni espresse in premessa – la percentuale del 8%
da applicare sui proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria riscossi nell’anno 2005
come quota parte da destinare agli interventi concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi;

2. Di determinare in €10.272,57 il contributo comunale da ripartire alle confessioni religiose per
l’anno 2005;

3. Di approvare il seguente programma di interventi e di ritenere ammissibile la sola domanda della
Parrocchia di San Nicola per un preventivo di €61.908,40;

4. Di dare atto che alla spesa di €10.272,57 si farà fronte come segue:
- per €6.000,00 con i fondi stanziati nel cap. 12665/Bilancio 2005;
- per €4.272,57 con i fondi stanziati nel cap. 12660/Bilancio 2005;

5. 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;

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

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 (16)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


