IL PRESIDENTE
Riferisce:
La Legge Regionale 20 agosto 1987, n.44 è intervenuta nella disciplina del fondo
per le opere di urbanizzazione prevedendo che una quota dei proventi derivanti dagli oneri
di urbanizzazione secondaria venga annualmente riservata dai Comuni per gli interventi
relativi agli edifici per il culto, compresi quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di
lucro, funzionalmente connessi alla pratica di culto delle confessioni religiose organizzate
ai sensi degli artt.7 e 8 della Costituzione.
Le autorità religiose che intendono usufruire di tale fondo, devono presentare entro
il 31 ottobre di ogni anno domanda al Sindaco, corredata della documentazione di rito
prevista dalla normativa regionale, ed il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del
bilancio, individuerà le opere beneficiarie nonché l’ammontare e la forma del contributo
comunale.
La Regione Veneto, con Circolare regionale del 9 aprile 1999, n.8 (D.G.R.
n.1024/30.3.1999) ha dettato disposizioni esecutive e di attuazione della L.R. 20.8.1987,
n.44, ribadendo tra l’altro l’obbligatorietà per i Comuni di riservare annualmente, all’interno
del fondo speciale per le opere di urbanizzazione di cui all’art.12 della Legge 28.2.1977
n.10, una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria
per gli interventi di cui trattasi, individuata come base minima pari all’8%, salvo diverse
percentuali deliberate e motivate dal Consiglio Comunale, fermo restando il conguaglio
della quota base nell’arco triennale in conformità ai programmi approvati.
Rileva che la normativa di riferimento prevede, qualora il Comune non eroghi la quota del
fondo come sopra determinato per mancanza di richieste nel periodo triennale, che la
stessa possa essere utilizzata direttamente dall’Ente per la realizzazione di interventi
(opere di urbanizzazione primaria e secondaria) attinenti gli edifici di culto quali ad
esempio parcheggi e sistemazioni di spazi a verde attrezzato prospicienti gli edifici di
culto.
Ricorda che per l’anno 2006 non è pervenuta alcuna domanda.
Propone che sia riservata la quota pari all’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria, da
verificare a consuntivo, riservando a successiva apposita deliberazione del Consiglio
Comunale la destinazione del fondo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione e la proposta del Presidente;
Visto il d .lgs. n.267/2000;
Preso atto che l’istruttoria del provvedimento si è conclusa con parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile;
Visti gli artt. 23 e 41 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,
disciplinanti rispettivamente il “quorum strutturale” e il “quorum funzionale”;
Con voti favorevoli all’unanimità, espressi per alzata di mano da n.15 Consiglieri
presenti e votanti

DELIBERA
1) Stabilire nell’8% la quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione
secondaria, che il Comune di Codognè riserva, per l’anno 2006 all’interno del fondo
speciale per le opere di urbanizzazione di cui all’art.12 della Legge 28.01.1977, n.10,
per gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti “le chiese e gli altri edifici
religiosi”, di cui all’art.4 della Legge 29.09.1964, n.847, come integrato dall’art.44 della
Legge 22.10.1971, n.865.
2) Dare atto che, non essendo pervenuta alcuna richiesta da parte delle Autorità religiose
entro il termine del 31 ottobre 2005, la quota di cui al punto precedente viene
accantonata, riservando a successivo apposito provvedimento del Consiglio Comunale
la destinazione del fondo.
3) Trasmettere la presente deliberazione, entro il termine di giorni trenta, alla Regione del
Veneto.
-°-°-°-°-°Successivamente;
Su proposta del Presidente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n.15 presenti e votanti
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del d. lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
-°-°-°-°-°-

