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Oggetto: ESPRESSIONE DI PARERE IN MERITO ALL 'ASSEGNAZIONE DI UNA QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI  
DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA  (U2) A ENTI ESPONENZIALI DELLA CHIESA CATTOLICA E  
DELLE ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLA RELATIVA  
MODULISTICA

- Espressione di parere  -

Informazioni Iter

Il Consiglio del Quartiere Navile 
riunito nella seduta del 28 marzo 2019 

Vista la richiesta di parere P.G. n. 79095/2019 pervenuta dal Settore Servizi per 
l'Edilizia;

Considerate  le risultanze della Commissione Mobilità e Assetto del Territorio del  
20/03 u.s. sul tema in oggetto;

PRESO ATTO CHE

L’articolo 9, comma 1, lettera h) della Legge Regionale Emilia Romagna 21 
dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", in vigore 
dal 01 gennaio 2018, stabilisce che una quota dei proventi degli oneri di 
urbanizzazione secondaria, determinata dall'Assemblea legislativa con la 
deliberazione di cui all'articolo 30, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013, è 
destinata dai Comuni agli enti esponenziali della Chiesa cattolica e delle altre 
confessioni religiose individuate in considerazione della consistenza ed incidenza 
sociale delle stesse, per la realizzazione di 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 ;

INOLTRE

l’Assemblea legislativa con deliberazione n. 186 del 20 dicembre 2018 al punto 1.6  
ha determinato la quota nella misura del 7%, con la possibilità per i Comuni di 
aumentare o ridurre tale percentuale, ha indicato cosa rientra nella nozione di 
pertinenza di edifici di culto e ha stabilito che l'assegnazione delle risorse è 
subordinata all’impegno, assunto dai beneficiari con atto unilaterale d’obbligo, al 
mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d’uso 
degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi; la citata 
delibera prevede che i Comuni debbano disciplinare la materia entro il 30 settembre 
2019;



PERTANTO

l'Amministrazione ha predisposto una proposta di Regolamento che andrà a  
disciplinare la consistenza del contributo , i criteri di ripartizioni, le modalita' di 
assegnazione ed  erogazione precedute da apposita procedura di avviso pubblico ;

Tale proposta ai sensi dell 'art. 10 comma 1 lett b) del Regolamento sul 
decentramento viene sottoposta al parere dei Quartieri ; 

AFFERMA

che questi strumenti sono utili ad integrare tutte le realtà religiose con il territorio  
circostante e al dialogo fra e con le religioni ;

CHIEDE

- che vengano finanziati progetti per tutti i luoghi di culto presenti in città , 
definendone al meglio l 'utilità pubblica degli investimenti proposti ;

- che si dia priorità alla realizzazione di pertinenze finalizzate ad usi sociali , sportivi 
e culturali;

ESPRIME PERTANTO PARERE POSITIVO

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 13.

Esito della votazione:

Presenti n. 12

Favorevoli n. 7     (Centro Sinistra per Navile)

Contrari  n.  4       (Movimento 5 Stelle, Centro Destra per Navile)

Astenuti n.  1       (Insieme Bologna Città Metropolitana)      

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 13 a maggioranza.
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