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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: L.R. 20 agosto 1987, n. 44 - Disciplina di ripartizione delle quote dei proventi  
dagli oneri di urbanizzazione.

L'anno duemilaquindici  addì trenta del mese di  Giugno in Mogliano Veneto,  nell'apposita  Sala, 
convocato con avvisi scritti per le ore 15.00, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito 
in sessione ordinaria ed in seduta Pubblica di 1a convocazione, avendone dato avviso scritto al  
Prefetto ed al pubblico a mezzo manifesto, il Consiglio Comunale.

Cognome Nome Pres. Ass. Nr. Cognome Nome Pres. Ass.
1 ARENA CAROLA - 

SINDACO X 10 NILANDI GIACOMO X
2 GERINI JACOPO X 11 CAMPIGOTTO DARIO X
3 COLUCCIA SANDRA X 12 AZZOLINI GIOVANNI X
4 DAL GESSO KATIA X 13 COPPARONI GIORGIO X
5 CANELLA STEFANO X 14 BORTOLATO DAVIDE X
6 LOVISETTO GIANFRANCO X 15 SEVERONI FEDERICO X
7 SCHIAVON IVANO X 16 BOARINA GIANNINO X
8 BIASIN MARGHERITA X 17 MANES CRISTINA X
9 FAZZELLO DOMENICA detta 

RITA X T O T A L E 13 4

Assiste alla seduta la sig.ra – Luisa Greggio – Segretario Generale del Comune.

Assume la  presidenza la  sig.ra  Sandra Coluccia  -  nella  sua  qualità  di  Presidente  del  Consiglio 
Comunale.

IL PRESIDENTE

Accertata la legalità del numero dei presenti agli effetti della validità della riunione. Dichiara aperta  
la seduta ed invita il Consiglio a passare alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
Nomina quali scrutatori i Consiglieri Campigotto Dario, Lovisetto Gianfranco, Boarina Giannino.



Punto n. 3 all’Ordine del Giorno:
<<L.R. 20/08/1987 n. 44 - Disciplina di ripartizione delle quote dei proventi degli  oneri di 
urbanizzazione.>>

PRESIDENTE:  Punto  3  all’Ordine  del  Giorno:  “L.R.  20/08/1987  n.  44  -  Disciplina  di  
ripartizione delle quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione”.  

Chi relaziona? L’Architetto Sist. Chiedo scusa architetto, solo un attimo, devo dare atto che 
alle 15:12 sono entrati in sala consiliare i Consiglieri Manes e Nilandi, alle 15:15 è entrato in sala  
consiliare il Consigliere Schiavon. Grazie e chiedo scusa Architetto, lei ha la parola. 

 
DIRIGENTE  II°  SETTORE  -  ARCHITETTO  SIST: Grazie  Presidente,  buongiorno 

Consiglieri.  
Allora, posso avere il testo della delibera per cortesia? Perché sono più precisa.  
La Legge Regionale 44 dell’87 prevede l’accantonamento e  la  destinazione dell’8% circa 

dell’entrata  derivante  dagli  oneri  di  urbanizzazione  secondaria,  oneri  derivanti  dal  rilascio  dei 
permessi  di  costruire  da  assegnare  alle  parrocchie  e  a  tutte  quelle  attività  di  culto  legate  alle 
parrocchie e comunque alle attività di  culto e alla sistemazione degli  edifici  a questo destinate.  
Entro il 31 ottobre dell’anno precedente rispetto all’accantonamento di questo importo, quindi in 
questo caso entro il 31 ottobre 2014, le varie parrocchie o comunque realtà di culto possono fare  
richiesta  naturalmente  indicando le  lavorazioni  che  verranno o  sono state  anche già  eseguite  e 
l’ufficio  predispone  un’istruttoria,  verifica  e  naturalmente  poi  lascia  al  Consiglio  Comunale  la 
decisione sulla destinazione di questo importo.  

L’importo è di circa 18.000 Euro in quanto c’è stata una lieve flessione negli ultimi anni sulle 
entrate derivanti da oneri. Entro il 31 ottobre 2014 è pervenuta un’unica richiesta da parte della 
parrocchia San Carlo, opere previste: completamento della recinzione, modifica dell’impianto di 
smaltimento  delle  acque  meteoriche  dell’importo  di  Euro  20.865,90.  L’ufficio  ha  dato  parere 
favorevole quindi la richiesta è ammissibile al contributo, il contributo è di Euro 18.000. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Grazie  a  lei  Architetto.  Ci  sono  interventi  sul  punto?  Se  non  ci  sono 

interventi io metto ai voti la proposta, allora mettiamo ai voti.  
Favorevoli alla proposta di delibera di cui al punto 3 all’Ordine del Giorno, favorevoli? Tutta 

la Maggioranza compreso il Consigliere Fazzello del Gruppo Misto e il Consigliere Copparoni.  
Contrari? Nessuno.  
Astenuti? Consiglieri Boarina e Manes, il Consiglio approva.  
Per l’immediata esecutività.  
Favorevoli?  Tutta  la  Maggioranza  compreso  il  Consigliere  Fazzello,  Gruppo  Misto  e 

Consigliere Copparoni.  
Contrari? Nessuno.  
Astenuti? Consiglieri Boarina e Manes.
Esito: il Consiglio approva l’immediata esecutività.   
 

 



OGGETTO: L.R. 20 agosto 1987, n. 44 - Disciplina di ripartizione delle quote dei proventi 
dagli oneri di urbanizzazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

• che la  legge  regionale  20  agosto  1987,  n.  44  “Disciplina  del  fondo per  le  opere  di 
urbanizzazione”, stabilisce che i Comuni debbano riservare una quota annua dei proventi 
derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria per gli interventi relativi alla 
categoria di opere concernenti “le chiese e gli altri edifici religiosi”. Nella categoria di 
tali opere, 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  articoli  7  e  8  della  Costituzione.  La  quota  da 
riservare ha come base l’otto percento annuo, salvo diverse percentuali deliberate dal 
Consiglio  Comunale  con adeguata motivazione,  fermo restando il  conguaglio di  tale 
quota base nell’arco triennale in conformità dei programmi approvati.

• Che la deliberazione della Giunta Regionale n. 2438 del 1 agosto 2006 - “disciplina del 
fondo per le opere di urbanizzazione. Nuovi criteri e modalità per la presentazione delle 
domande e per l’assegnazione dei contributi comunali e regionali destinati alle chiese e 
agli altri edifici religiosi. (L.R. 44/1987)” -, ha fornito alcune disposizioni esecutive di 
attuazione della L.R. 20.08.1987 n. 44, e precisamente:

o i  contributi  previsti  dalla  Legge Regionale n.  44/87 sono destinati  agli  interventi 
relativi agli edifici per il culto e a 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 (art. 1, comma 3);

o i  finanziamenti  previsti  dalla  legge  Regionale  (sia  quelli  comunali  sia  quelli 
regionali) si riferiscono ad edifici per il culto, o connessi al culto, situati in Comuni 
della Regione del Veneto, anche se gli  Enti  religiosi  appartengono a Diocesi  che 
sconfinano dal relativo ambito territoriale;

o gli  interventi  realizzabili  con  la  quota  degli  oneri  di  urbanizzazione  secondaria 
consistono, prioritariamente, in opere di straordinaria manutenzione, di restauro e 
risanamento  conservativo,  di  ristrutturazione  e  ampliamento,  nonché  in  opere  di 
nuova  realizzazione.  Ancorché  non  siano  espressamente  previsti  dalla  Legge, 
possono rientrare nell’ambito degli interventi comunali anche i lavori di ordinaria 
manutenzione;

• Che l'assegnazione del contributo deve avvenire secondo le priorità indicate dalla Legge 
Regionale,  la  quale  attribuisce  priorità  alle  opere  di  straordinaria  manutenzione,  di 
restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, vale a dire 
agli  interventi  di  recupero di  edifici  esistenti.  I  Comuni potranno pertanto prevedere 
contributi  per  opere  di  nuova  realizzazione  solo  nel  caso  non siano state  presentate 
domande relative agli interventi definiti dalla legge di carattere prioritario, ovvero dopo 
aver già soddisfatto le richieste relative a questi ultimi;



• Per l'anno finanziario  2015 è  stata  prevista  in  bilancio la  somma di  €  18.000,00 da 
destinare alla realizzazione di opere di culto; tali somme si determinano applicando la 
percentuale dell’otto percento, prevista dall’art.1 – comma 2 della L.R. 44/87 su quanto 
complessivamente  introitato  a  titolo  di  oneri  di  urbanizzazione  secondaria  nelle 
rispettive annualità come comunicato dal II settore.

• Che  le  domande  di  contributo,  relative  all'esercizio  finanziario  2014,  sono  state  le 
seguenti:

o Parrocchia di “S. Carlo”, completamento della recinzione e modifiche dell'impianto 
di smaltimento delle acquee meteoriche prot. 32371 del 31.10.2014;

• che l'istruttoria dell'ufficio ha evidenziato i seguenti aspetti:

o Parrocchia di “S. Carlo”:

Opere  previste:  completamento  della  recinzione  e  modifiche  dell'impianto  di 
smaltimento delle acquee meteoriche dell'importo di € 20.865,90;

istruttoria: la richiesta è ammissibile al contributo

• Vista la Legge Regionale n. 44/87;

• Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2438 del 1 agosto 2006 - “disciplina del 
fondo per le opere di urbanizzazione. Nuovi criteri e modalità per la presentazione delle 
domande e per l’assegnazione dei contributi comunali e regionali destinati alle chiese e 
agli altri edifici religiosi. (L.R. 44/1987)”; 

• Visto l’art. 42 del D.Lgsn. 267/2000;

• Considerato che il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione e economico - 
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si da atto che, ai sensi del'art. 147 bis, comma 1 
del D.lgs n. 267/2000 e art. 2 del vigente regolamento sui controlli interni, sul presente 
provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità contabile;

• Dato atto che, ai  sensi dell'art.  147 bis,  comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art.  2 del 
vigente regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il 
parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione 
amministrativa;

Avendo la votazione, espressa  nelle forme di legge, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 13
VOTANTI n. 11
VOTI FAVOREVOLI n. 11
VOTI CONTRARI n. ---
ASTENUTI n.   2 (Consiglieri Boarina e Manes)



D E L I B E R A

1) di approvare il seguente programma di ripartizione della quota annua prevista per legge dei 
proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria, relativa all'anno 2015 
e regolarmente accantonati in bilancio;

2) di  prevedere  la  seguente  ripartizione  equivalente  osservando  gli  indirizzi  regionali  che 
promuovono la finanziabilità degli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e 
ampliamento oggetto delle seguenti richieste:

• Parrocchia di “S.Calrlo”:

Opere  previste:  completamento  della  recinzione  e  modifiche  dell'impianto  di 
smaltimento delle acquee meteoriche dell'importo di € 20.865,90;

istruttoria: la richiesta è ammissibile al contributo

contributo: € 18.000,00

3) di osservare le seguenti indicazione:

• di stabilire che l’erogazione dei contributi avverrà secondo le modalità previste dal 3° 
comma dell’art.2  della  citata  legge  regionale  44/87  precisando  che,  per  i  lavori  già 
ultimati, si provvederà direttamente al saldo previa presentazione del rendiconto delle 
spese sostenute;

• di stabilire altresì che l’erogazione dei contributi, con le modalità citate al precedente 
punto  n.  3),  dovrà  avvenire  previa  attestazione  del  Direttore  dei  lavori  circa 
l’effettuazione dei lavori, l’importo degli stessi, successiva verifica della congruità dei 
prezzi  secondo  il  tariffario  approvato  dalla  C.C.I.A.A.,  e  previa  acquisizione  della 
eventuale documentazione mancante;

• il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art.  
107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

4) che sul presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione e economico - 
finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'Ente,  ai  sensi  del'art.  147  bis,  comma  1  del  D.lgs  n.  
267/2000 e art. 2 del vigente regolamento sui controlli interni, è stato rilasciato il parere di 
regolarità contabile;

5) di dare atto che il presente provvedimento ha riportato il parere di cui all’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da allegato sub. D) facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 
separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 13
VOTANTI n. 11
VOTI FAVOREVOLI n. 11
VOTI CONTRARI n. ---
ASTENUTI n.   2 (Consiglieri Boarina e Manes)



OGGETTO: L.R. 20 agosto 1987, n. 44 - Disciplina di ripartizione delle quote dei proventi 
dagli oneri di urbanizzazione.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Arch. Salvina Sist del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Urbanistica, S.I.T. da sottoporre all’approvazione 
del Consiglio Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità.

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 28 aprile    2015 

Il Dirigente di Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005



OGGETTO: L.R. 20 agosto 1987, n. 44 - Disciplina di ripartizione delle quote dei proventi 
dagli oneri di urbanizzazione.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Mogliano 
Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 01 giugno 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Generale
Coluccia  Sandra

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
Greggio Luisa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

______________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 24/07/2015 all’Albo Pretorio 
Online del Comune, ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi.
 
Mogliano Veneto, lì   24/07/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività.

Mogliano Veneto, 24/07/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

_______________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Mogliano Veneto, lì 24/07/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Carlotta Castagnoli
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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