
 

 
  

COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  n. 29 del 26.06.2012 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione relative alle chiese e gli altri edifici religiosi di cui 

art. 2 comma 2, legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 - Approvazione del programma degli interventi 
per l’anno 2012  

 
 
L’Assessore all’urbanistica ed edilizia privata geom. Elisabetta Ballin riferisce quanto segue: 
(Esce dall’aula il Cons. Menegazzo e pertanto i presenti sono n. 17) 
• ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 20 agosto 1987, n. 44 “Disciplina del fondo per opere di urbanizzazione”, i 

Comuni debbono approvare annualmente il programma delle opere beneficiarie e la forma del concorso annuale; 
• considerato che sono pervenute, agli atti del Comune, n. 2 richieste di finanziamento e precisamente:  

a. Parrocchia di S. Ambrogio Vescovo di Sambruson, pervenuta in data 26 ottobre 2011 con prot. n.  31295 e 
successiva integrazione in data 30 ottobre 2011 prot. n. 34256, relativa alle opere di recupero del complesso 
edilizio canonica di Sambruson - restauro barchessa di Villa Badoer per una spesa prevista di pari a Euro 
568.109,33(cinquacentosessantottomilacentonove/33); 

b. Parrocchia di San Rocco di Dolo, pervenuta in data 31 ottobre 2011 con prot. n. 31592 e successiva integrazione 
in data 24.05.2012 prot. n. 12003, relativa al consolidamento statico della muratura perimetrale e dei solai  
dell’edificio parrocchiale sito in via Comunetto da adibire a “Casa della dottrina Cristiana” per una spesa prevista 
di Euro 42.592,00 (quarantaduemilacinquecentonovantadue/00); 

• ricordato che, alla Parrocchia di  S. Ambrogio Vescovo di Sambruson, per lo stesso intervento, sono stati assegnati 
contributi comunali per l’anno 2006 per un importo pari a euro 20.000 (erogato acconto €.16.000), per l’anno 2008 
per un importo pari a euro 5.333,33 (erogato acconto €.4.266,40), per l’anno 2009 per un importo pari a euro 8.000 
(erogato acconto €. 6.400) e per l’anno 2010 per un importo pari a euro 9.600 (erogato acconto €.7.680); 

• ricordato che l’art. 1 della legge regionale 44/1987 stabilisce che “1. All’interno del fondo speciale per le opere di 
urbanizzazione, di cui all’articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è annualmente riservata dai comuni - per 
gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti “ le chiese e gli altri edifici religiosi ”, di cui all’art. 4 
della legge 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - una 
quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria. 2. Tale quota ha come base l’8% 
annuo, salvo diverse percentuali deliberate dal consiglio comunale con adeguata motivazione, fermo restando il 
conguaglio della quota base nell’arco triennale in conformità dei programmi approvati.” 

• ritenuto, alla luce della previsione effettuata per il bilancio 2012 di un’entrata pari a 145.000,00 € 
(centoventimila/00) per oneri di urbanizzazione secondaria e della previsione di intervento relativa ad opere riferite a 
“chiese e gli altri edifici religiosi”, calcolata sull’8% dell’entrata per oneri di urbanizzazione, pari a 11.600,00 € 
(undicimilaseicento/00), di destinare una somma pari a €. 11.600,00 (undicimilaseicento/00) ai sensi dell’art. 1 
comma 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44; 

• dato atto che nel bilancio 2012 la previsione di intervento relativa ad opere riferite a “chiese e gli altri edifici 
religiosi” pari a €. 11.600,00  troverà apposito stanziamento nel bilancio di previsione anno 2012; 

• rilevato inoltre che nel programma degli interventi relativo ad opere riferite a “chiese e gli altri edifici religiosi” 
dell’anno 2010 (deliberazione consiliare n. 9 del 2.2.2010) era stata assegnata una somma alla parrocchia San 
Michele Arcangelo di Arino per le opere di manutenzione ordinaria del tetto della Chiesa pari ad € 9.600,00, 
intervento per il quale non sono stati iniziati i lavori e che quindi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 della legge 
regionale 44/1987, tale finanziamento viene revocato; 

• dato atto che il succitata parte di contributo impegnato nell’anno 2010 (deliberazione consiliare n. 9 del 2.2.2010) e 
non utilizzato, pari ad € 9.600,00 viene mandato in economia e che la quota base del 8% annuo di contributo 
previsto dal comma 2 della L.R.47/1987 è rispettato con riferimento alla quota base considerata nell’anno di 
riferimento (2010) e nell’arco triennale come si evince dalla relazione del Responsabile del Settore Urbanistica ed 
Edilizia privata datata 15.06.2012; 

• ritenuto quindi, alla luce della documentazione presentata e dell’importo delle opere previste, di dover suddividere la 
somma complessiva di Euro 11.600,00 nella misura di Euro 5.800 a favore della Parrocchia di Sambruson;, Euro 
5.800 a favore della Parrocchia di Dolo; 

• richiamati integralmente i contenuti della deliberazione Consiliare n. 28 del 09.06.2003 di “Approvazione criteri di 
erogazione dei contributi relativi al programma degli interventi di cui alla l.r. 44/87 (opere di culto)”  
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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  n. 29 del 26.06.2012 
 

Il Segretario Comunale 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
• ritenuto, ai sensi dell’art. 38, comma 5° del T.U. n. 267/2000, che il presente provvedimento costituisce atto urgente 

ed improrogabile dalla cui mancata adozione potrebbe derivare un danno per l’Ente, in quanto trattasi di atto legato 
alla manovra finanziaria. 

• Ricordato che  la disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione relative alle chiese e gli altri edifici religiosi di 
cui art. 2 comma 2, legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 per l’anno 2012, oggetto del presente provvedimento è 
stata illustrata e discussa nella seduta della commissione urbanistica del 19.06.2012; 

 
Ultimata la relazione dell’Assessore e preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire sull’argomento il 
Presidente passa all’approvazione della proposta in esame; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore; 
 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 17  
Astenuti n. 1 (Cons. Gei Giorgio)  
Votanti n. 16   
Voti favorevoli n. 16  

 
DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 44/87, il programma dell’anno 2012 dei seguenti interventi: 
a. Parrocchia di S. Ambrogio Vescovo di Sambruson, opere di recupero del complesso edilizio canonica di 

Sambruson - restauro barchessa di Villa Badoer; 
b. Parrocchia di San Rocco di Dolo, opere di consolidamento statico della copertura dell’edificio parrocchiale sito 

in via Comunetto da adibire a “Casa della dottrina Cristiana”; 
 

2. di concorrere alla realizzazione delle suddette opere con la complessiva somma pari a Euro 11.600,00 
(undicimilaseicento/00) così ripartita: Euro 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) a favore della Parrocchia di Dolo, 
Euro 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) a favore della Parrocchia di Sambruson; 

 
3. di prevedere apposito stanziamento nel bilancio di previsione anno 2012; 
 
4. di precisare che le modalità di erogazione del contributo comunale sono le seguenti: 

a) erogazione dell’80% del contributo annuale entro 30 giorni dalla data del provvedimento di approvazione del 
programma delle opere destinatarie del riparto della quota nel caso di opere già iniziate, ovvero, entro 30 giorni 
dalla richiesta da parte dei beneficiari contenente la dichiarazione di inizio dei lavori a firma del progettista 
incaricato della direzione dei lavori; 

b) liquidazione del saldo previa presentazione del rendiconto delle spese relativo all’opera o alla parte dell’opera 
finanziata predisposto a firma del progettista incaricato della direzione dei lavori; 

 
5. di precisare altresì che le modalità di erogazione del contributo dovranno comunque rispettare i criteri previsti dalla 

deliberazione Consiliare n. 28 del 09.06.2003;  
 
6. di dare mandato ai settori competenti di trasmettere, entro 30 giorni dall’approvazione della presente 

deliberazione, alla Giunta regionale del Veneto, copia della richiesta, dei progetti e della documentazione 
presentata dalle confessioni religiose, corredati dell’attestazione dell’autorità comunale sulla validità dei progetti e 
sulla congruità della spesa prevista; 

 
7. di inviare la presente deliberazione alla Giunta regionale del Veneto, quale programma di interventi comunali 

per l’anno 2012, nel termine previsto dal punto precedente. 


