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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Adozione programma intervento relativo ad opere concernenti chiese ed altri
edifici per servizi religiosi ( L.R. 20.08.1987, n. 44).

L’anno
duemilaotto il giorno tre del mese di marzo alle ore 20.30 e segg. nella sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é riunito in seduta pubblica il Consiglio
Comunale.
Alla
I^ convocazione in seduta ordinaria che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di
regolamento risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME
ALESSI WALTER
ANDRIOLLO PAOLO

PRESENTE

X
X

CARRAZZA PAOLO
GOEGAN UGO
LORENZATO FRANCO
MANOCCHI SIMONE
MAROSO ALDO
MARIN ELIODORO

X
X
X
X
X
X

PRESENTE

ASSENTE

X
X

MIOTTI EGISTO

XG

BATTAGLIA AGOSTINO

COGNOME E NOME
MAZZOCCO VALTER

XG

BATTAGELLO CARLO

BATTOCCHIO ANGELO

ASSENTE

XG

PAGNON PAOLO PIETRO
X

PASINATO ANTONIO

X

PETUCCO GIUSEPPE

XG

TESSAROLO CELESTINA
TESSAROLO MARCELLINO

X
X
X

TONIOLO ALBERTO
TOSATTO DAVIDE

X

ZILIO ADRIANO

X

Assegnati n.

21

In carica n.

21

Presenti n. 17

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.Pasinato Antonio
nella sua qualità di SINDACO. Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. Giuseppe G.
Schiavone

Il Sindaco - Presidente dà lettura al punto di O.d.G. ad oggetto “Adozione programma
intervento relativo ad opere concernenti chiese ed altri edifici per servizi religiosi ( L.R.
20.08.1987, n. 44)”, quindi relaziona brevemente sulla allegata proposta di deliberazione
che si trascrive di seguito:
OGGETTO: Adozione programma intervento relativo ad opere concernenti chiese ed
altri edifici per servizi religiosi (L.R. 20.08.1987, n. 44).

PREMESSO:
- CHE l’art. 12 della L. 28.01.1977, n. 10 stabilisce che annualmente i comuni
riservino una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione
secondaria a favore di interventi relativi alla categoria “chiese ed altri edifici
religiosi”, di cui all’art. 4 della L. 29.09.1964, n. 847, come integrato dall’art. 44 della
L. 22.10.1971, n. 865;
- CHE la Regione Veneto con legge 20.08.1987, n. 44, oltre a prevedere la concessione
di contributi regionali, ha disciplinato il fondo per le opere di urbanizzazione
secondaria limitatamente alla categoria di opere concernente le Chiese e gli edifici
religiosi, stabilendo che i Comuni debbano riservare una quota base annua pari all’8%
di tale fondo, fatte salve diverse percentuali deliberate dal Consiglio Comunale, da
destinare in via prioritaria ad interventi di straordinaria manutenzione, restauro,
risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento nonchè nuova realizzazione di
dette categorie di opere;
- CHE l’art. 2 della predetta legge stabilisce inoltre che il consiglio comunale, in sede
di approvazione del bilancio, deve adottare un programma, anche pluriennale, ove
vengono determinate le opere beneficiarie nonchè l’ammontare e la forma del concorso
comunale;
- CHE il termine di scadenza per la presentazione delle domande da parte delle
confessioni religiose è fissato al 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento;
- CHE con provvedimento n. 2438 in data 01.08.2006, la Giunta Regionale del Veneto,
allo scopo di aggiornare le procedure di attuazione della suindicata L.R. 44/87 alle
modifiche normative intervenute e di semplificarne l’applicazione, ha approvato i nuovi
criteri e modalità di presentazione delle domande per l’assegnazione dei relativi
contributi;
- ACCERTATO che entro il 31.10.2006 non è pervenuta alcuna richiesta di contributo e
la quota relativa all’anno 2007 è stata pertanto accantonata;
- RILEVATO che in data 31.10.2007 prot. 12438 la PARROCCHIA DI SAN ZENO di
Cassola ha trasmesso la richiesta di contributo per la sostituzione della caldaia della
chiesa e della sacrestia nonché del quadro elettrico del centro parrocchiale con allegati
relativi preventivi di spesa che comportano una spesa di € 23.035,40 oltre l’IVA al 20%
per un totale di € 27.642,48;
- RISCONTRATO inoltre che anche la Parrocchia di SAN MARCO EVANGELISTA di
Cassola ha trasmesso in data 31.10.2007 prot. 12440 la richiesta di contributo per
l’adeguamento alle norme vigenti dell’impianto termico, sostituzione sanitari ecc. della

canonica, allegando adeguato preventivo di spesa dell’importo di € 27.333,50 oltre
l’IVA al 20% per un totale di € 32.800,00;
- VISTO il parere del Responsabile settore LL.PP. in data 26.02.2008, dal quale risulta
la validità progettuale e congruità del preventivo di entrambe le richieste nonchè
l’ammissibilità delle opere al contributo di cui trattasi;
- CONSIDERATO che trattasi di interventi su strutture adibite allo svolgimento di
attività senza scopo di lucro funzionalmente connesse alla pratica di culto così come
previsto ai punti 3 e 4 dell’art. 1 della L.R. 44/87;
- VISTO che con precedente deliberazione in data odierna è stato approvato il bilancio
di previsione dell’esercizio finanziario anno 2008;

PROPONE

1) di approvare gli interventi relativi ad opere concernenti edifici per il culto ai sensi
della L.R. 20.08.1987, n. 44, dal quale risulta un ammontare complessivo di spesa
ammesso a contributo pari a complessivi € 60.442,48 compresa l’IVA, di cui €
32.800,00 a favore della PARROCCHIA DI SAN MARCO EVANGELISTA DI CASSOLA
e € 27.642,48 compresa IVA a favore della PARROCCHIA DI SAN ZENO DI
CASSOLA;
2) di riconoscere un concorso di intervento comunale di € 20.000,00 per ciascuna
parrocchia, significando che per la parrocchia di San Zeno si provvederà mediante
l’utilizzo della somma accantonata a tale titolo nell’anno 2007, mentre per la
Parrocchia di Cassola si provvederà ad impegnare la spesa all’intervento n. 2090207 /
292700 “Contributo alle Parrocchie L.R. n. 44”, dell’esercizio finanziario anno 2008;
3) di provvedere all’erogazione nei modi e nei termini previsti dal punto 3) dall’art. 2
della L.R. n. 44/1987 e deliberazione della G.R.V. n. 2438 del 01.08.2006.-

Aperta la discussione intervengono i Sigg. Consiglieri:
Miotti: questa proposta la approviamo fin da subito. Quello che non accettiamo è il modo
in cui è stata presentata questa delibera. Questi contributi li diamo in base a dei preventivi
presentati dai Parroci di Cassola e San Zeno. A questi preventivi le Parrocchie hanno
applicato l’IVA del 20% senza tener invece conto delle agevolazioni fiscali.
Siamo a favore per l’erogazione di questi contributi, non siamo d’accordo sulle modalità
con cui è stata presentata questa delibera perché ci sono due offerte che non sono congrue
a quelli che sono i preventivi allegati.
Sindaco: i preventivi servono solo a documentare l’accesso ad un fondo che è previsto
dalla Legge Regionale.
Miotti: ma il preventivo che è allegato alle delibere non è consono, non è giusto.
Sindaco: l’unico obiettivo che ha la legge regionale 44 è quello che il Comune devolva
una parte dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione agli interventi della
Parrocchia. La Parrocchia documenta e poi fa un proprio bilancio a parte che non deve
passare per il bilancio del Comune. Questo è solo un contributo.

Non essendoci altri interventi il Presidente propone di passare alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione relativa alla “Adozione programma intervento
relativo ad opere concernenti chiese ed altri edifici per servizi religiosi ( L.R. 20.08.1987,
n. 44).; ( all. A)
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale ;
Visto l’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che, abrogando l’art. 130
della Costituzione ha fatto venir meno il controllo legittimità sugli atti degli enti locali;
Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003 , n. 14
abolizione del Comitato Regionale di Controllo;

si è determinata la

Con la votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato :
PRESENTI:
17
FAVOREVOLI: 17
CONTRARI:
//
ASTENUTI:
//

DELIBERA
1) di approvare gli interventi relativi ad opere concernenti edifici per il culto ai
sensi della L.R. 20.08.1987, n. 44, dal quale risulta un ammontare complessivo di
spesa ammesso a contributo pari a complessivi € 60.442,48 compresa l’IVA, di cui
€ 32.800,00 a favore della PARROCCHIA DI SAN MARCO EVANGELISTA
DI CASSOLA e € 27.642,48 compresa IVA a favore della PARROCCHIA DI
SAN ZENO DI CASSOLA;
2) di riconoscere un concorso di intervento comunale di € 20.000,00 per ciascuna
parrocchia, significando che per la parrocchia di San Zeno si provvederà mediante
l’utilizzo della somma accantonata a tale titolo nell’anno 2007, mentre per la
Parrocchia di Cassola si provvederà ad impegnare la spesa all’intervento n. 2090207 /
292700 “Contributo alle Parrocchie L.R. n. 44”, dell’esercizio finanziario anno 2008;
3) di provvedere all’erogazione nei modi e nei termini previsti dal punto 3) dall’art. 2
della L.R. n. 44/1987 e deliberazione della G.R.V. n. 2438 del 01.08.2006.-

Si dà atto che la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su nastro magnetico, a
tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 20 Legge 241/1990).

