
Oggetto: Articolo 4 Legge Regionale 07.03.1989 n. 15. Determinazione quota Oneri 
Urbanizzazione secondari per interventi relativi agli edifici di culto           
 
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009 con cui 
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi 
dell’articolo 97 comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta) 
....................................................................... 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
IL TECNICO COMUNALE 
(ZANIN Geom. Natalino) 
........................................... 
 
 
Si prende atto che prima dell’inizio della trattazione del presente argomento all’ordine del giorno, entra in 
aula il Consigliere Comunale Sig. CALLEGARO Silvio. Il numero dei presenti e dei votanti passa da 11 a 
12. 

 
IL PRESIDENTE 

 
RICHIAMATA ai presenti i disposti di cui all’articolo 4 della Legge Regionale 7 marzo 1989, n. 15, 
rilevando che la citata fonte normativa prevede che all’interno del fondo di cui all’articolo 12 della Legge 28 
gennaio 1977, n. 10 costituito a seguito del versamento dei proventi relativi alle concessioni edilizie e delle 
sanzioni indicate dai successivi articoli 15 e 18 è annualmente riservata ed eventualmente accantonata una 
quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria da utilizzare per la 
realizzazione di interventi afferenti le attrezzature religiose; 
 
RILEVATO che ai sensi dell’articolo 5 della summenzionata legge i legali rappresentanti delle confessioni 
religiose sono autorizzati a presentare domanda al Sindaco del Comune, dei programmi di intervento 
predisposti affinché  il Consiglio Comunale stabilisca la percentuale degli oneri, tra quelli che verranno 
incassati, da destinare ad interventi concernenti le attrezzature  religiose, prevedendo contemporaneamente 
l’accantonamento del relativo importo; 
 
EVIDENZIATO che nei termini non è pervenuta nessuna domanda; 
 
 RITENUTO pertanto di non destinare una percentuale degli oneri di urbanizzazione secondaria che si 
incasseranno nel corso del 2012 al fine sopra  indicato; 
 
RITENUTO di far constatare con formale atto amministrativo tale decisione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione del Signor Presidente; 
 
CON voti favorevoli n. 12 
Contrari n. = 
Astenuti n. = 
palesemente espressi dagli aventi diritto; 
 

 



DELIBERA 
DI NON STABILIRE, non essendo pervenuta nessuna domanda,  la quota percentuale del degli importi che 
si incasseranno nel corso del 2012 quali oneri di urbanizzazione secondaria corrisposti ai sensi della Legge 
28 gennaio 1977, n. 10 per la realizzazione di interventi relativi alle opere afferenti le attrezzature religiose 
come individuati dall’articolo 2 della Legge 07.03.1989, n. 15. 
 
 
 
 


