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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 87 IN SEDUTA DEL 17/9/2013

OGGETTO ADOZIONE PROGRAMMA EX L.R. 44/87 PER L'ANNO 2013.

Nell’anno duemilatredici addì 17 del mese di settembre alle ore 17:55 nella Residenza Municipale,
si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risulta:

Presente Assente
1 Casson Giuseppe Sindaco X
2 Tiozzo Fasiolo Daniel Presidente X
3 Fornaro Dario Vice Presidente X
4 Bullo Claudio Vice Presidente X
5 Mancini Massimo Consigliere Anziano X
6 Donin Renzo Consigliere Comunale X
7 Boscolo Bisto Mauro Consigliere Comunale X
8 Montanariello Jonatan Consigliere Comunale X
9 Boscolo Alessandro Consigliere Comunale X
10 Pizzo Roberto Consigliere Comunale X
11 Penzo Matteo Consigliere Comunale X
12 Boscolo Papo Christian Consigliere Comunale X
13 Tiozzo Compini Romina Consigliere Comunale X
14 Zanni Domenico Consigliere Comunale X
15 Dolfin Marco Consigliere Comunale X
16 Ravagnan Andrea Consigliere Comunale X
17 Voltolina Andrea Consigliere Comunale X
18 Lanza Marco Consigliere Comunale X
19 Scarpa Gianfranco Consigliere Comunale X
20 Boscolo Cappon Marcellino Consigliere Comunale X
21 Tiozzo Brasiola Daniele Consigliere Comunale X
22 Boscolo Capon Beniamino Consigliere Comunale X
23 Guarnieri Fortunato Consigliere Comunale X
24 Malaspina Massimiliano Consigliere Comunale X
25 Boscolo Gilberto Consigliere Comunale X

Partecipa alla seduta il dott. Cavallari Maria Cristina Segretario del Comune
Il Sig. Tiozzo Fasiolo Daniel nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale, assunta la
presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
la Legge Regionale n.44 del 29/8/1987, all’art.1, prevede che i Comuni annualmente riservano una
quota pari all’8% dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per gli interventi
relativi alla categoria di opere concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi, di cui all’art.4 della
Legge 29.9.1964, n.847, come integrato dall’art.44 della L. 22.10.1971, n.865;

nella categoria di opere concernenti “Le Chiese e gli altri edifici religiosi” sono compresi gli edifici
per il culto e 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;

VISTA la circolare regionale n. 8 del 9 aprile 1999 contenente disposizioni esecutive e di attuazione
della L.R.44/87, nella quale viene precisato che per gli interventi finalizzabili da parte del Comune
si fa rinvio all’art. 31 della legge 5/8/1978 n. 457, ora art.3 del D.P.R. n.380/2001, che individua gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione;

ATTESO CHE, nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale anzidetta, il
Vicario Generale della Diocesi, Mons. Francesco Zenna ha presentato domanda, con Prot. n. 49371
in data 29/10/2012, per ottenere il contributo comunale ai sensi della suddetta legge regionale a
favore della Parrocchia di “Sant’Andrea Apostolo” in Chioggia sussidiaria di Santa Caterina per
opere di restauro e risanamento conservativo di una scala interna per accedere al coro monache,
ripasso tetto, per una spesa complessiva di €. 255.295,24;

ATTESO CHE, nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale anzidetta, Don
Simone Bottin in qualità di Parroco Pro-tempore e Legale Rappresentante della Parrocchia Natività
Beata Vergine Maria della Diocesi di Padova ha presentato domanda, con Prot. n.49850 in data
31/10/2012, per ottenere il contributo comunale ai sensi della suddetta legge regionale a favore
della “Parrocchia della Beata Vergine Maria” di Valli di Chioggia, per opere interne di straordinaria
manutenzione, adeguamento fognario, adeguamento finiture e arredo, per una spesa complessiva di
€. 129.469,38;

ACCERTATO CHE per l’esercizio 2013 è ipotizzabile l’erogazione della somma di € 50.000,00,
stante i riscontri contabili effettuati sulla base dell’introito di oneri dell’anno precedente, sull’introito
di oneri di urbanizzazione secondaria, riferito ai permessi di costruire e denuncie di inizio attività
(percentuale dell’8% ex art. 1, comma II, Legge Regionale 44/87);

ACCERTATO altresì che non è stata presentata per l’anno 2012 nessun’altra istanza per
l’ottenimento di detti contributi e che il riparto degli stessi avverrà in maniera proporzionata alle
spese effettuate;

RITENUTO opportuno condizionare l’erogazione del finanziamento richiesto all’acquisizione della
documentazione richiesta e all’ottenimento da parte della ditta del titolo edilizio previsti per legge;

VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti espresso in data 5/8/2013, estratto dal verbale n.
12/2013, ai sensi dell’art. 239 del T.U.E.L., agli atti;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;



PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria, espressi dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai
sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell’archivio informatico
dell’ente;

con voti favorevoli 15, contrari 1 (Dolfin Marco), astenuti 4 (Bullo Claudio, Malaspina
Massimiliano, Penzo Matteo, Boscolo Gilberto), espressi mediante sistema computerizzato, su 20
Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di fissare per l’anno 2013, la quota dell’8% dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione
secondaria, definiti nell’anno 2012 per permessi di costruire e denuncie di inizio attività, da
destinare agli interventi concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi in conformità a quanto
stabilito dalla legge regionale 29/08/1987, n.44;

Di determinare nella somma €. 50.000,00, il fondo per l’anno 2013 relativo al programma di cui alla
L.R. 44/87, art. 1, comma II;

Di dare atto che l’erogazione del contributo è condizionata all’ottenimento da parte della ditta del
titolo edilizio all’esecuzione delle opere di restauro;

Di dare atto altresì che l’erogazione del contributo avverrà secondo le modalità stabilite dall’art. 2,
III comma, della citata Legge Regionale 44/87, in maniera proporzionata alle spese effettuate,
previa la presentazione della contabilità delle opere eseguite almeno per l’importo pari a quello
ottenuto in finanziamento;

Di demandare all’Ufficio Tecnico LL.PP. la liquidazione del contributo previa verifica della
contabilità e della fattura di pagamento, corrispondenti alla spesa preventivata e ai lavori
effettivamente eseguiti;

Di dare atto che alla spesa di €. 50.000,00 si farà fronte mediante l’utilizzo dei fondi annualmente
accantonati all’interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione di cui all’art. 16 del D.P.R.
n. 380/2001.

Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità;

partecipano alla votazione i seguenti Consiglieri: Tiozzo Fasiolo Daniel, Casson Giuseppe,
Malaspina Massimiliano, Fornaro Dario, Tiozzo Brasiola Daniele, Lanza Marco, Voltolina Andrea,
Boscolo Cappon Marcellino, Guarnieri Fortunato, Scarpa Gianfranco, Boscolo Alessandro, Boscolo
Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo Compini Romina, Zanni Domenico, Montanariello
Jonatan, Pizzo Roberto, Dolfin Marco, Bullo Claudio, Penzo Matteo, Boscolo Gilberto;

con voti favorevoli 17, contrari 1 (Dolfin Marco), astenuti 3 (Bullo Claudio, Penzo Matteo, Boscolo 
Gilberto), espressi mediante sistema computerizzato su 21 Consiglieri presenti;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



 



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario IL Presidente Consiglio Comunale
Cavallari Maria Cristina

FIRMATO DIGITALMENTE
Tiozzo Fasiolo Daniel

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 04/10/2013 ove rimarrà esposta per 15  giorni
consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 04/10/2013 IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE



Ufficio proponente: Servizio Edilizia Privata

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
− la Legge Regionale n.44 del 29/8/1987, all’art.1, prevede che i Comuni annualmente riservano una

quota pari all’8% dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per gli interventi
relativi alla categoria di opere concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi, di cui all’art.4 della
Legge 29.9.1964, n.847, come integrato dall’art.44 della L. 22.10.1971, n.865;

− nella categoria di opere concernenti “Le Chiese e gli altri edifici religiosi” sono compresi gli edifici
per il culto e 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;

VISTA la circolare regionale n. 8 del 9 aprile 1999 contenente disposizioni esecutive e di attuazione della L.
R.44/87, nella quale viene precisato che per gli interventi finalizzabili da parte del Comune si fa rinvio all’art.
31 della legge 5/8/1978 n. 457, ora art.3 del D.P.R. n.380/2001, che individua gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento e nuova
costruzione;

ATTESO CHE, nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale anzidetta, il Vicario
Generale della Diocesi, Mons. Francesco Zenna ha presentato domanda, con Prot. n. 49371 in data
29/10/2012, per ottenere il contributo comunale ai sensi della suddetta legge regionale a favore della
Parrocchia di “Sant’Andrea Apostolo” in Chioggia sussidiaria di Santa Caterina per opere di restauro e
risanamento conservativo di una scala interna per accedere al coro monache, ripasso tetto, per una spesa
complessiva di €. 255.295,24;

ATTESO CHE, nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale anzidetta, Don Simone
Bottin in qualità di Parroco Pro-tempore e Legale Rappresentante della Parrocchia Natività Beata Vergine
Maria della Diocesi di Padova ha presentato domanda, con Prot. n.49850 in data 31/10/2012, per ottenere il
contributo comunale ai sensi della suddetta legge regionale a favore della “Parrocchia della Beata Vergine
Maria” di Valli di Chioggia, per opere interne di straordinaria manutenzione, adeguamento fognario,
adeguamento finiture e arredo, per una spesa complessiva di €. 129.469,38;

ACCERTATO CHE per l’esercizio 2013 è ipotizzabile l’erogazione della somma di € 50.000,00, stante i
riscontri contabili effettuati sulla base dell’introito di oneri dell’anno precedente, sull’introito di oneri di
urbanizzazione secondaria, riferito ai permessi di costruire e denuncie di inizio attività (percentuale dell’8%
ex art. 1, comma II, Legge Regionale 44/87);

ACCERTATO altresì che non è stata presentata per l’anno 2012 nessun’altra istanza per l’ottenimento di detti
contributi e che il riparto degli stessi avverrà in maniera proporzionata alle spese effettuate;

RITENUTO opportuno condizionare l’erogazione del finanziamento richiesto all’acquisizione della
documentazione richiesta e all’ottenimento da parte della ditta del titolo edilizio previsti per legge;

VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti espresso in data 5/8/2013, estratto dal verbale n. 12/2013,
ai sensi dell’art. 239 del T.U.E.L., agli atti;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta
della presente deliberazione, agli atti;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria,
espressi dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione, agli atti.



DELIBERA

1. Di fissare per l’anno 2013, la quota dell’8% dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione
secondaria, definiti nell’anno 2012 per permessi di costruire e denuncie di inizio attività, da destinare
agli interventi concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi in conformità a quanto stabilito dalla
legge regionale 29/08/1987, n.44;

2. Di determinare nella somma €. 50.000,00, il fondo per l’anno 2013 relativo al programma di cui alla
L.R. 44/87, art. 1, comma II;

3. Di dare atto che l’erogazione del contributo è condizionata all’ottenimento da parte della ditta del
titolo edilizio all’esecuzione delle opere di restauro;

4. Di dare atto altresì che l’erogazione del contributo avverrà secondo le modalità stabilite dall’art. 2, III
comma, della citata Legge Regionale 44/87, in maniera proporzionata alle spese effettuate, previa la
presentazione della contabilità delle opere eseguite almeno per l’importo pari a quello ottenuto in
finanziamento;

5. Di demandare all’Ufficio Tecnico LL.PP. la liquidazione del contributo previa verifica della
contabilità e della fattura di pagamento, corrispondenti alla spesa preventivata e ai lavori
effettivamente eseguiti;

6. Di dare atto che alla spesa di €. 50.000,00 si farà fronte mediante l’utilizzo dei fondi annualmente
accantonati all’interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione di cui all’art. 16 del D.P.R.
n. 380/2001.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

28/08/2013

Il Dirigente Settore Urbanistica
(Mohammad Talieh Noori)

FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

29/8/2013

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE


