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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N.    137 
 

 

 

OGGETTO : 

ASSEGNAZIONE DEL 7% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (U2) 

A FAVORE DELLA CHIESA CATTOLICA E DEGLI ALTRI ENTI ESPONENZIALI 

DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE. AVVISO PUBBLICO 2021 - APPROVAZIONE 

DEL PIANO DI RIPARTO. 

 

 

L'anno  duemilaventuno, addì  trenta del mese di novembre alle 

ore 22:10, in videoconferenza come previsto dal Decreto Sindacale 

n. 4 del 21/03/2020, previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 

Zangrandi Filippo Sindaco Presente 

Borghi Federica Vice Sindaco Presente 

Brachino Gianfranco Assessore Assente 

 

ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.  

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  Dott.sa Elena 

Mezzadri la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Zangrandi 

Filippo  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra 

indicato. 
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Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col 

presente atto: 

 

 

 

Calendasco, 30-11-2021 Il Responsabile del Settore  

 F.to Androni Giovanni 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in 

ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 

presente atto: 

 

 

 

Calendasco, 30-11-2021 Il Responsabile del Settore  

 F.to Devecchi Roberto 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 

✓ la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 25/03/2021 con la quale sono stati approvati il bilancio 

di previsione per l’anno 2021 e il Dup 2021-2023, e succ. mod. e int.; 

✓ la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27/04/2021 con la quale è stato approvato il 

rendiconto dell’anno 2020 che – nell’avanzo di amministrazione vincolato - prevede lo stanziamento di 

7.415,26 euro quale quota pari al 7% dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) 

destinata dal Comune agli Enti esponenziali delle confessioni religiose; 

 

PREMESSO che: 

✓ in virtù delle previsioni di cui all’art. 9 comma 1 lettera h) della Legge Regionale Emilia Romagna 21 

dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio” e del punto 1.6 della delibera 

del Consiglio Regionale n. 186/2018 del 20 dicembre 2018, una quota pari al 7% dei proventi degli oneri 

di urbanizzazione secondaria (U2) è destinata dai Comuni agli Enti esponenziali delle confessioni 

religiose, individuate in considerazione della consistenza ed incidenza sociale delle stesse, per interventi 

di riuso e rigenerazione urbana che interessino edifici di culto e le relative pertinenze, tenendo conto 

anche del valore monumentale e storico culturale degli edifici; 

✓ con deliberazione n. 56 del 07/10/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per 

l'assegnazione di una quota dei proventi derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria (U2) a Enti 

esponenziali delle Confessioni Religiose fissando, all’art. 7, i criteri di valutazione per il riparto, con 

cadenza biennale, dei fondi accantonati; 

 

DATO ATTO che: 

✓ con Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 21/10/2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico per 

l’assegnazione agli Enti esponenziali delle confessioni religiose della somma di euro 7.415,26 quale 

quota (7%) dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) introitati dal Comune di 

Calendasco; 

✓ l’Avviso pubblico di cui sopra è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Calendasco per 

la durata di 20 (venti) giorni, dal 28 ottobre 2021 al 17/11/2021;  

✓ in data 29.10.2021 è pervenuta al prot. n. 9097 n. 1 (una) istanza da parte della Parrocchia San Pietro 

Apostolo di Cotrebbia Nuova, rappresentata dall’Amministratore Parrocchiale Don Fabio Battiato, per 

partecipare alla selezione per l’assegnazione dei contributi di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.  

116 del 21/10/2021;  

 

EVIDENZIATO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 367 del 30.11.2021 è stata istituita la 

Commissione di cui all’art. 7 del Regolamento comunale per l'assegnazione di una quota dei proventi derivanti 

da oneri di urbanizzazione secondaria (U2) a Enti esponenziali delle Confessioni Religiose; 

 

RILEVATO che la Commissione sopra menzionata ha svolto la valutazione dell’unica istanza pervenuta e che il 

Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, l’ha trasmessa alla Giunta Comunale per 

le deliberazioni di sua competenza;   

 

DATO ATTO che tale relazione risulta allegata alla presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

SOTTOLINEATO che – come risulta dalla valutazione svolta dalla Commissione – la domanda sopra citata 

presenta i requisiti previsti dal Regolamento comunale, è corredata da tutta la documentazione indicata dalla 

modulistica e dall’Avviso pubblico ed è pervenuta nel termine perentorio previsto nell’Avviso stesso; 

 



EVIDENZIATO CHE come previsto dal Regolamento comunale per l'assegnazione di una quota dei proventi 

derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria (U2) a Enti esponenziali delle Confessioni Religiose: 

 

✓ la Chiesa cattolica rientra tra gli Enti esponenziali delle Confessioni Religiose aventi una presenza 

diffusa, organizzata e stabile sul territorio del Comune di Calendasco; 

✓ l’Amministratore Parrocchiale della parrocchia San Pietro Apostolo di Cotrebbia Nuova rientra tra i 

soggetti ammessi alla richiesta di riparto dei fondi all’Avviso Pubblico sopra citato; 

✓ i fondi sono richiesti per la realizzazione di interventi di riuso e rigenerazione urbana riguardanti edifici 

di culto e relative pertinenze, in particolare il restauro del campanile della chiesa di Cotrebbia Nuova, 

immobile dal chiaro valore monumentale e storico-culturale;  

 

RITENUTO OPPORTUNO, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento comunale, procedere all’assegnazione della 

quota di 7.415,26 euro derivante dai proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) – iscritti in bilancio 

nell’Avanzo di amministrazione vincolato - per finanziare l’intervento di restauro del campanile della chiesa di 

Cotrebbia Nuova di Calendasco; 

 

DATO ATTO che l’intervento citato rappresenta un’importante opportunità di riqualificazione di un bene 

culturale importante del territorio comunale, assoggettato a vincolo di tutela ai sensi del Codice dei Beni 

Culturali; 

 

SOTTOLINEATO che ai sensi del vigente Regolamento comunale: 

✓ in caso di interventi ancora da svolgere il contributo assegnato viene erogato in via di anticipazione al 

soggetto richiedente il quale, entro 30 giorni dalla chiusura dei lavori, dovrà presentare apposita 

rendicontazione contenente le copie di fatture cartacee o elettroniche, fiscalmente valide, attestanti le 

spese sostenute, corredate dalla contabilità dei lavori effettuati. Qualora i lavori non vengano conclusi 

entro tre anni dall’atto di liquidazione del contributo, il Comune di Calendasco procederà ad attivare il 

recupero delle somme relative al contributo versato, gravate degli interessi legali; 

✓ L’Ente beneficiario, pena la decadenza del contributo, deve iniziare i lavori entro 6 mesi dalla 

concessione del contributo stesso e ultimarli nel termine di validità del titolo abilitativo; qualora si tratti 

di interventi che non necessitino del titolo, andranno ultimati nei successivi tre anni. 

✓ L’assegnazione delle risorse è subordinata all’impegno, assunto dai beneficiari con apposita 

dichiarazione, al mantenimento per un periodo non inferiore a 5 anni della destinazione d’uso degli 

immobili interessati a edifici di culto o pertinenza degli stessi. Tale termine decorre dalla data di 

assegnazione del contributo in oggetto; in caso di intervento finalizzato al cambio di destinazione d’uso 

il termine decorre dal deposito dell’agibilità; 

 

RILEVATO che, unitamente alla domanda di contributo, l’Amministratore Parrocchiale della Parrocchia di San 

Pietro Apostolo di Cotrebbia ha presentato formale dichiarazione di impegno al mantenimento della destinazione 

d’uso degli immobili interessati a edifici di culto o pertinenza degli stessi, per un periodo non inferiore a 5 anni 

dalla data di assegnazione del contributo in oggetto; 

 

Visto il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità 

tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00; 

 

Visto il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00; 

 

ALL'UNANIMITA' di voti espressi in forma palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 



 

1. DI PRENDERE ATTO della valutazione espressa dalla Commissione di cui all’art. 7 del Regolamento 

comunale per l'assegnazione di una quota dei proventi derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria 

(U2) a Enti esponenziali delle Confessioni Religiose, allegata alla presente Deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale; 

2. DI DESTINARE la somma complessiva di euro 7.415,26 euro (Settemilaquattrocentoquindici/26 euro) 

pari agli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) iscritti nell’Avanzo di Amministrazione vincolato del 

bilancio 2021, alla Parrocchia di San Pietro Apostolo di Cotrebbia Nuova per l’intervento di 

manutenzione straordinaria e restauro del campanile della chiesa della frazione, importanti opere di 

valorizzazione di un bene culturale del territorio comunale; 

3. DI DARE ATTO che, unitamente alla domanda di contributo, l’Amministratore Parrocchiale della 

Parrocchia di San Pietro Apostolo di Cotrebbia ha presentato formale dichiarazione di impegno al 

mantenimento della destinazione d’uso degli immobili interessati a edifici di culto o pertinenza degli 

stessi, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di assegnazione del contributo in oggetto; 

4. DI DARE ATTO che alla liquidazione del contributo e ad ogni atto successivo alla presente 

Deliberazione si procederà con provvedimenti del Responsabile del Settore Tecnico nel rispetto delle 

norme previste dal Regolamento Comunale; 

5. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tecnico la pubblicazione sull’Albo Pretorio on line del 

Comune dell’elenco delle domande ammesse a contributo.  

 

 

 

 

 

 Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

stante l’urgenza di provvedere, al fine di consentire in tempi rapidi la liquidazione del suddetto contributo 

 

VISTO l’art. 134 - comma 4 - del D.lgs 267/00; 

 

con separata unanime votazione, 

DELIBERA  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.       
 

 
 
 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

(F.to Dott. Zangrandi Filippo) 

 

 IL SEGRETARIO  

(F.to  Mezzadri Dott.sa Elena) 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Calendasco, lì 06-12-2021 

                                               IL SEGRETARIO 

                                          ( Elena Dott. Mezzadri ) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

 

A T T E S T A 

- Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

-  Che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri 

Comunali mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line comunale sul sito 

istituzionale;  

 

- Che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line in 

data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del 

T.U. 18.08.2000 n. 267). 

 

Calendasco, lì 06-12-2021 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Mezzadri  Dott.sa Elena) 

 

    IL SEGRETARIO 

                      ( Elena Dott. Mezzadri ) 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio  

A T T E S T A 

 CHE la presente deliberazione: 

 

- è divenuta esecutiva il giorno 16-12-2021 decorsi 10 dalla pubblicazione, (art. 

134, comma 3° D.Lgs 18/08/2010 n. 267) 

 

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line comunale, per quindici giorni 

consecutivi dal 06-12-2021 al 21-12-2021 (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 

n.267). 

 

Calendasco, lì  

 

     IL SEGRETARIO 

      ( Elena Dott. Mezzadri ) 

 

 


