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DETERMINAZIONE N. 849    DEL 03/12/2019     REG. GEN.

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - UFFICIO 
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

________________________________________________________________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO COMUNALE PER 
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI “CHIESE ED ALTRI 
EDIFICI RELIGIOSI“ E” CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE 
CULTURALI E SANITARIE”, PER L’ANNUALITÀ FINANZIARIA 2019

 _______________________________________________________________________________

La Responsabile

RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 501 del 18/11/2019 con cui veniva attribuito al sottoscritta 
l'incarico di Responsabile Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio;

PREMESSO che:
 l’art. 14 della L.R. n. 41/1984 (così come sostituita dall’art.19 della L.R. n.52/99 e 

modificata dalla L.R. n. 43/2003), ha attribuito al Consiglio Regionale il compito di definire 
i criteri di utilizzazione delle somme relative alle opere di urbanizzazione secondaria che 
facciano carico a soggetti diversi dai Comuni;

 con deliberazione del Consiglio Regionale n. 84 del 28.02.1989 sono stati definiti i criteri 
per l’utilizzazione delle somme relative agli oneri di urbanizzazione, di cui all’art. 14 della 
L.R. Toscana n. 41/1984, stabilendo che il Comune debba approvare il rendiconto delle 
somme introitate derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie e dalle sanzioni in materia 
urbanistica, distinguendo la quota-parte relativa agli oneri di urbanizzazione secondaria;

 con successiva deliberazione n. 767 dell’11.07.2000 la Giunta Regionale ha disposto che, 
pur essendo stata abrogata la L.R. n. 41/1989 e fino a nuove disposizioni, trova ancora 
applicazione la suddetta Delibera di Consiglio n. 84/1989 in ordine ai soggetti beneficiari ed 
alle tipologie di opere finanziabili;

 con D.G.R. n. 1323/2003 la Giunta Regionale ha emanato un’ulteriore circolare in materia 
di oneri di urbanizzazione modificando le percentuali di incidenza degli oneri di cui trattasi 
al 9% e all’8%;
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 con D.G.R. n. 904 del 19/10/2009, è stata infine aggiornata l'incidenza degli oneri di cui 
trattasi determinando la percentuale del 10% per "chiese ed altri istituti per servizi religiosi" 
e del 9% per "centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie";

DATO ATTO che:
 l’assegnazione dei contributi per opere di urbanizzazione secondaria è attualmente 

disciplinata dalla L.R. n. 65 del 2014 art. 184 comma 4 (che ha sostituito l'art.120, comma 4, 
della L.R. Toscana n.1/2005) il quale dispone che con deliberazione del Consiglio Regionale 
siano individuati:
a) le opere di urbanizzazione secondaria per le quali i comuni possono concedere un 
contributo ai soggetti realizzatori;
b) i criteri generali per l’erogazione del contributo di cui alla lettera a);

 l’art. 184 comma 5 prevede che l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria sugli interventi che comportano nuova edificazione o determinano un incremento 
dei carichi urbanistici, è determinata con deliberazione della Giunta Regionale;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 250 della L.R.T. n. 1/2005, fino all’approvazione della 
deliberazione della Giunta Regionale di cui all’articolo 184, comma 5, si applicano le tabelle 
allegate alla suddetta Legge Regionale tra cui, in particolare, la Tabella "A5", come 
successivamente aggiornata con Delibera di Giunta n. 904/2009, che stabilisce l'incidenza degli 
oneri di cui trattasi determinando la percentuale del 10% per "Chiese ed altri istituti per servizi 
religiosi" e del 9% per "Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie";

CONSIDERATE:
 l’eccezionale rilevanza degli edifici ecclesiastici presenti in Toscana dal punto di vista 

architettonico e l’importanza della funzione ed utilità sociale svolta attraverso l’utilizzazione 
degli edifici per il culto e degli immobili relativi ai centri civili, sociali attrezzature culturali 
e sanitarie da parte del volontariato e del privato sociale;

 la funzione attribuita dalle normative nazionali e regionali alle chiese, ai servizi religiosi e ai 
centri per attività sociali, culturali e ricreative, cosi come individuati già all'art. 44 della 
Legge 865/71 e dall’art. 62 comma 5 lett. e) e g) L.R.T. 65/2014, quali opere di 
urbanizzazione secondaria, in quanto servizi sociali a supporto dell'insediamento umano;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 27/02/2019 avente 
ad oggetto: “APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER L'ASSEGNAZIONE DEI 
CONTRIBUTI PER LE "CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI" E PER I 
"CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE";

RICHIAMATA la D.G.C. n. 206 del 13/11/2019, con quale si assegnano gli importi a disposizione 
per l’erogazione dei contributi suddetti;

RICHIAMATA la D.C.C. n. 67 del 29/11/2019 avente ad oggetto “III^ DELIBERA CONSILIARE 
DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021”;

VISTO:



COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011
tel. 0583 216455
c.f. 00197110463

- l’art. 5 del Regolamento di cui al paragrafo precedente, che demanda al Responsabile del 
competente Settore il compito di predisporre;
- il bando allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il modello per la presentazione delle domande per l’assegnazione del contributo, che si allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI:
- la L.R.T. n. 41/1984 e ss.mm.ii. (L.R.T. n. 52/99; L.R.T. n. 43/2003);
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 84/1989;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 767/2000;
- la deliberazione di Giunta Regionale n.1323/2003;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 904/2009;
- la L.R.T. n. 65 del 2014;
- la Tabella A5 “Incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria” allegata alla L.R.T. 1/2005 e 
ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli 
effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

1) i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati, costituiscono 
presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;

2) di approvare il bando allegato alla presente;
3) di approvare il modello predisposto per la presentazione della richiesta di contributo allegato 

alla presente;
4) di procedere alla pubblicazione del bando sul sito istituzionale del Comune nella sezione 

Amministrazione trasparente- Bandi di gara e contratti- Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura ;

5) di darne notizia anche attraverso i mezzi di comunicazione attraverso l’addetto stampa del 
Comune di Altopascio.

6) di dare atto che la copertura è assicurata dallo stanziamento del capitolo 08012.03.0103  
"Opere di urbanizzazione quote 9% e 10% Avanzo O.U" bil. 2019/2021 esercizio 2019 
dando atto che si provvederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa al momento 
dell'individuazione degli aventi diritto.

 

********************************************************************************
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Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************

 La Responsabile
POGGIANI ILARIA / ArubaPEC 

S.p.A.


