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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA PARI AL 7% DEGLI ONERI DI 

URBANIZZAZIONE SECONDARIA INTROITATA NELL’ANNO 2019, DA DESTINARE A 

RIMBORSI A FAVORE DEGLI ENTI ESPONENZIALI DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE 

PER GLI INTERVENTI DI RIUSO E RIGENERAZIONE URBANA DEGLI EDIFICI DI 

CULTO E DELLE RELATIVE PERTINENZE. 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 

- in applicazione del combinato disposto dell’art. 12 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 e della deliberazione del 

Consiglio Regionale n. 1706 del 26 luglio 1978, come modificata ed integrata; 

- in applicazione al parere del Servizio affari Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria della regione 

Emilia Romagna, a firma del dott. Giovanni Santangelo, prot. n. 862614 del 04.12.2015, pubblicato sul sito 

della regione alla sezione “codice del governo del territorio/urbanistica/pareri”; 

- in applicazione della deliberazione della G.C. n. 32  del 30/03/2018; 

- in applicazione dell’art. 9 lettera h) della L.R. 24/2017 e s.m.i.  

- in applicazione al punto 1.6.3 della Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 

186/2018, recepita con Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 16/09/2019; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

- il 7% dei proventi delle concessioni edilizie per opere di urbanizzazione secondaria incassate nell’esercizio 

2019 è pari ad €. 2.312,38; 

- tale somma potrà essere utilizzata per le diverse confessioni religiose e/o gli enti esponenziali delle confessioni 

religiose istituzionalmente competenti nel territorio del Comune di Montechiarugolo, in primo luogo per 

l’acquisizione di aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti per chiese ed altri servizi religiosi, ovvero al 

rimborso di spese documentate per l’acquisizione di dette aree ed inoltre per finanziare, in un’ottica di rispetto 

del pluralismo religioso, interventi relativi a nuove opere, attrezzature ed impianti di urbanizzazione 

secondaria, nonché per il restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento, adeguamento e 

messa a norma di quelle già esistenti.  

 

I soggetti interessati potranno presentare apposita domanda al Protocollo del Comune di Montechiarugolo  – 

Settore Pianificazione Territoriale – p.za Rivasi n. 3 – 43022 Montechiarugolo esclusivamente con Pec al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it; 

 

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2020, in caso di presentazione diretta farà fede il 

protocollo del Comune, in caso di spedizione per posta farà fede la data di accettazione della raccomandata. 

 

La domanda dovrà contenere la descrizione dell’intervento e la finalità del progetto presentato e il progetto 

dell’intervento che si intende realizzare. Tale progetto dovrà essere corredato: 

 per gli acquisti di aree: copia dell’atto notarile di acquisto; 

 per le nuove costruzioni: 

- progetto definitivo delle singole opere da realizzare, redatto da tecnico abilitato; 

- computo metrico estimativo o preventivo delle spese da sostenere; 

- termini presunti di inizio e fine lavori. 

 per la ristrutturazione edilizia, la manutenzione straordinaria e ordinaria: richiesta di rimborso spese attraverso 

documenti comprovanti la spesa unitamente alla relazione di quanto è stato realizzato e dell’utilità 

dell’intervento. 
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I soggetti dovranno presentare, contestualmente alla documentazione di cui al punto precedente, una dichiarazione 

con la quale si impegnano, in caso di eccedenza del costo dei lavori da eseguire rispetto al contributo assegnato, a 

finanziare autonomamente la parte residua degli stessi. Nel caso l’istanza presentata interessi più opere, il soggetto 

richiedente deve indicare anche la priorità delle medesime. 

 

 

Montechiarugolo, 12/03/2020 

 

        La Responsabile del Settore 

         Pianificazione Territoriale 

           Arch. Torti Maddalena 

                 

       

 


