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ORIGINALE

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO

L.R. 20/08/1987 N. 44 - CONTRIBUTO PER OPERE CONCERNENTI CHIESE
ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI ANNO 2016. ESAME ED APPROVAZIONE
MODIFICA LAVORI DA PARTE DELLA PARROCCHIA DI SAN ZENO.

L’anno 2016 il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 21.00 e segg. nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é riunito in seduta
pubblica il Consiglio Comunale.
Alla 1^ convocazione in seduta Pubblica che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di
regolamento, risultano all’appello nominale:
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Presenti n. 12
Assenti n. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Giulia Milani nella
sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Assiste alla seduta il Segretario generale
Dott. Giuseppe Giampiero Schiavone Segretario Comunale

Il Presidente dà lettura al punto di O.d.G. ad oggetto “L.R. 20/08/1987 n. 44 – Contributo
per opere concernenti chiese ed altri edifici religiosi anno 2016. Esame ed approvazione
modifica lavori da parte della Parrocchia di San Zeno” e cede la parola all’Assessore ai
Lavori Pubblici avv. Manuela Bertoncello per una relazione sulla proposta di deliberazione
che si trascrive di seguito:
Oggetto:

L.R. 20/08/1987 N. 44 - CONTRIBUTO PER OPERE CONCERNENTI
CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI ANNO 2016. ESAME ED
APPROVAZIONE MODIFICA LAVORI DA PARTE DELLA PARROCCHIA DI
SAN ZENO.

PREMESSO:
- CHE l’art. 1, comma 1 della Legge 20/08/1987 n. 44, prevede che annualmente i comuni
riservino, all’interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione di cui all’art. 12 della
Legge 28/02/1977 n. 10, una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di
urbanizzazione secondaria a favore di interventi relativi alla categoria “chiese ed altri
edifici per servizi 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 concernenti 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 nonché 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 nonché l’ammontare e la forma del concorso comunale;
- RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 76 del 30/12/2015, con la quale era stato, fra
l’altro:
• approvato l’intervento relativo ad opere concernenti edifici per il culto ai sensi della
L.R. 20.08.1987, n. 44, presentato dalla Parrocchia di San Zeno di Cassola in data
29/10/2015 prot. 13682, riguardante interventi di rimaneggio della copertura della
cappella, di miglioramento del sistema di scarico dell’acqua piovana del tetto della
chiesa, di rifacimento del bagno al primo piano della canonica, di restauro delle
porte di accesso alla chiesa, di installazione di un impianto antifurto, nonché di
opere di tinteggiatura interna della canonica, per un importo lavori di € 38.000,00,
oltre ad iva e spese tecniche, per un importo complessivo di € 48.260,00, così
come risultava dagli elaborati progettuali e dal computo metrico estimativo, redatti
dal geom. Guido Longo di Bassano del Grappa;
• riconosciuto per l’esercizio finanziario 2016 un concorso di intervento di € 20.000,00
alla Parrocchia di San Zeno di Cassola ;
- PRESO atto che, sulla base di mutate e più urgenti necessità, riguardanti lo stato interno
della chiesa a causa di numerose fessurazioni sulle volte, che richiedono un sollecito

intervento di consolidamento e restauro sia delle murature che delle decorazioni pittoriche,
la Parrocchia di San Zeno con nota del 27.06.2016 ha chiesto di poter modificare in tal
senso l’oggetto del contributo, sulla base di un preventivo a firma dell’arch. Silvia Longo di
€. 197.000,00;
- VISTO il parere favorevole del Responsabile Area LL.PP., in data 11/08/2016, dal quale
risulta l’ammissibilità dell’intervento a contributo ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R. n.
44/1987 e della DGRV n. 2438 del 01/08/2006, tenuto conto che trattasi di lavori inerenti lo
svolgimento di attività di culto, così come previsto dalla L.R. sopra richiamata;
- RITENUTO, pertanto, opportuno accogliere la richiesta di modifica dei lavori presentata
dalla Parrocchia di San Zeno di Cassola;
- CONSIDERATO che il capitolo 0802203/292700 “contributo alle parrocchie L.R. 44”
bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario presenta sufficiente disponibilità;
- VISTA la Legge Regionale 20/08/1987 n. 44;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- PER tutto quanto sopra espresso e considerato,
PROPONE
1) di approvare la modifica all’oggetto del contributo relativo ad opere concernenti edifici
per il culto ai sensi della L.R. 20.08.1987, n. 44, già riconosciuto alla Parrocchia di San
Zeno di Cassola con deliberazione di C.C. n. 76 del 30/12/2015, dando atto che i nuovi
lavori consistono in interventi di consolidamento e restauro sia delle murature che delle
decorazioni pittoriche, atti a risanare lo stato interno della chiesa, danneggiato a causa di
numerose fessurazioni sulle volte, per un importo di complessivi € 197.000,00 secondo il
progetto redatto dall’ing. arch. Silvia Longo e soggetto a parere della competente
Soprintendenza;
2) di confermare, per i motivi espressi in premessa che si intendono qui di seguito riportati,
il concorso di intervento comunale di € 20.000,00, già riconosciuto con deliberazione di
C.C. n. 76 del 31/12/2015, a favore della Parrocchia di San Zeno di Cassola per il nuovo
intervento di cui al precedente punto n. 1), la cui spesa sarà impegnata al capitolo n.
0802203/292700 “Contributo alle Parrocchie L.R. n. 44”, dell’esercizio finanziario anno
2016;
3) di provvedere all’erogazione del contributo nei modi e nei termini previsti dall’art. 2,
punto 3) della L. R. n. 44/1987 e DGRV. n. 2438 del 01.08.2006;
4) di far dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.
Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al fine di impegnare la somma assegnata a favore della
Parrocchia di San Zeno.
Presidente: passo la parola all’Assessore Bertoncello.

Assessore Bertoncello: buonasera. Allora, l’anno scorso questo Consiglio Comunale
aveva riconosciuto il consueto contributo annuale di 20.000 euro alla Parrocchia di San
Zeno per l’esecuzione di specifici interventi, quali il rimaneggio della copertura della
cappella, il miglioramento del sistema dello scarico dell’acqua piovana e altri lavori simili.
Tuttavia, però, nelle more dell’esecuzione appunto di questi lavori la chiesa di San Zeno
ha subito dei gravi danni dovuti a vetustà dello stabile. Nello specifico sono comparse
numerose fessurazioni sulle volte che richiedono, quindi, un sollecito intervento di
consolidamento e restauro sia delle murature, che delle decorazioni pittoriche. La
Parrocchia, quindi, ci ha chiesto di poter modificare il progetto a suo tempo presentato, la
responsabile dell’area dei Lavori Pubblici, l’architetto Scotton, ha dato il suo parere
favorevole perché ha ritenuto comunque anche questi nuovi interventi trattarsi comunque
di lavori inerenti lo svolgimento delle attività di culto, così, appunto, come previsto dalla
normativa statale, la n. 44/87, che, appunto, prevede il riconoscimento di questo
contributo. Quindi, questa sera con questa delibera noi proponiamo di approvare la
modifica di questi lavori, quindi comunque confermare il contributo che era stato
riconosciuto lo scorso anno a favore della Parrocchia di San Zeno.
Presidente: ringrazio l’Assessore Bertoncello. Se ci sono interventi.
Consigliere Bonamigo: come dichiarazione di voto annuncio il mio voto favorevole.
Presidente: grazie. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Con la votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato :
PRESENTI:
FAVOREVOLI:
CONTRARI:
ASTENUTI:

12
12
==
==

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “L.R. 20/08/1987 n. 44 – Contributo per opere
concernenti chiese ed altri edifici religiosi anno 2016. Esame ed approvazione modifica lavori da
parte della Parrocchia di San Zeno” ( 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. 3 si è determinata la abolizione
del Comitato Regionale di Controllo;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERA
1) di approvare la modifica all’oggetto del contributo relativo ad opere concernenti
edifici per il culto ai sensi della L.R. 20.08.1987, n. 44, già riconosciuto alla
Parrocchia di San Zeno di Cassola con deliberazione di C.C. n. 76 del 30/12/2015,
dando atto che i nuovi lavori consistono in interventi di consolidamento e restauro
sia delle murature che delle decorazioni pittoriche, atti a risanare lo stato interno
della chiesa, danneggiato a causa di numerose fessurazioni sulle volte, per un
importo di complessivi € 197.000,00 secondo il progetto redatto dall’ing. arch. Silvia
Longo e soggetto a parere della competente Soprintendenza;
2) di confermare, per i motivi espressi in premessa che si intendono qui di seguito
riportati, il concorso di intervento comunale di € 20.000,00, già riconosciuto con
deliberazione di C.C. n. 76 del 31/12/2015, a favore della Parrocchia di San Zeno di
Cassola per il nuovo intervento di cui al precedente punto n. 1), la cui spesa sarà
impegnata al capitolo n. 0802203/292700 “Contributo alle Parrocchie L.R. n. 44”,
dell’esercizio finanziario anno 2016;
3) di provvedere all’erogazione del contributo nei modi e nei termini previsti dall’art.
2, punto 3) della L. R. n. 44/1987 e DGRV. n. 2438 del 01.08.2006;
Quindi, su proposta del Presidente di rendere il presente atto immediatamente eseguibile
Presidente: per l’immediata eseguibilità.

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

12
12
==
==

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134
comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod.
Presidente: questo era l’ultimo punto all’ordine del giorno. Il Consiglio termina qui. Vi
ringrazio per l’attenzione e buona serata a tutti.

Si dà atto che la seduta del consiglio è trasmessa in streaming e la registrazione integrale della seduta è conservata
agli atti su supporto informatico , a tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 20 Legge
241/1990).

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale nr. 39/2016
Servizio:

Area Lavori Pubblici – Ufficio Lavori Pubblici

Proponente:

Manuela Bertoncello

Oggetto:

L.R. 20/08/1987 N. 44 - CONTRIBUTO PER OPERE CONCERNENTI
CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI ANNO 2016. ESAME ED
APPROVAZIONE MODIFICA LAVORI DA PARTE DELLA PARROCCHIA DI
SAN ZENO.

PREMESSO:
- CHE l’art. 1, comma 1 della Legge 20/08/1987 n. 44, prevede che annualmente i comuni riservino,
all’interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione di cui all’art. 12 della Legge 28/02/1977 n. 10,
una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria a favore di interventi
relativi alla categoria “chiese ed altri edifici per servizi 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 concernenti 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 nonché 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
nonché l’ammontare e la forma del concorso comunale;
- RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 76 del 30/12/2015, con la quale era stato, fra l’altro:
• approvato l’intervento relativo ad opere concernenti edifici per il culto ai sensi della L.R. 20.08.1987,
n. 44, presentato dalla Parrocchia di San Zeno di Cassola in data 29/10/2015 prot. 13682,
riguardante interventi di rimaneggio della copertura della cappella, di miglioramento del sistema di
scarico dell’acqua piovana del tetto della chiesa, di rifacimento del bagno al primo piano della
canonica, di restauro delle porte di accesso alla chiesa, di installazione di un impianto antifurto,
nonché di opere di tinteggiatura interna della canonica, per un importo lavori di € 38.000,00, oltre ad
iva e spese tecniche, per un importo complessivo di € 48.260,00, così come risultava dagli elaborati
progettuali e dal computo metrico estimativo, redatti dal geom. Guido Longo di Bassano del Grappa;
• riconosciuto per l’esercizio finanziario 2016 un concorso di intervento di € 20.000,00 alla Parrocchia
di San Zeno di Cassola ;

- PRESO atto che, sulla base di mutate e più urgenti necessità, riguardanti lo stato interno della chiesa a
causa di numerose fessurazioni sulle volte, che richiedono un sollecito intervento di consolidamento e
restauro sia delle murature che delle decorazioni pittoriche, la Parrocchia di San Zeno con nota del
27.06.2016 ha chiesto di poter modificare in tal senso l’oggetto del contributo, sulla base di un preventivo a
firma dell’arch. Silvia Longo di €. 197.000,00;
- VISTO il parere favorevole del Responsabile Area LL.PP., in data 11/08/2016, dal quale risulta
l’ammissibilità dell’intervento a contributo ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R. n. 44/1987 e della DGRV n.
2438 del 01/08/2006, tenuto conto che trattasi di lavori inerenti lo svolgimento di attività di culto, così come
previsto dalla L.R. sopra richiamata;
- RITENUTO, pertanto, opportuno accogliere la richiesta di modifica dei lavori presentata dalla Parrocchia di
San Zeno di Cassola;
- CONSIDERATO che il capitolo 0802203/292700 “contributo alle parrocchie L.R. 44” bilancio di previsione
del corrente esercizio finanziario presenta sufficiente disponibilità;
- VISTA la Legge Regionale 20/08/1987 n. 44;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- PER tutto quanto sopra espresso e considerato,
PROPONE
1) di approvare la modifica all’oggetto del contributo relativo ad opere concernenti edifici per il culto ai sensi
della L.R. 20.08.1987, n. 44, già riconosciuto alla Parrocchia di San Zeno di Cassola con deliberazione di
C.C. n. 76 del 30/12/2015, dando atto che i nuovi lavori consistono in interventi di consolidamento e restauro
sia delle murature che delle decorazioni pittoriche, atti a risanare lo stato interno della chiesa, danneggiato a
causa di numerose fessurazioni sulle volte, per un importo di complessivi € 197.000,00 secondo il progetto
redatto dall’ing. arch. Silvia Longo e soggetto a parere della competente Soprintendenza;
2) di confermare, per i motivi espressi in premessa che si intendono qui di seguito riportati, il concorso di
intervento comunale di € 20.000,00, già riconosciuto con deliberazione di C.C. n. 76 del 31/12/2015, a favore
della Parrocchia di San Zeno di Cassola per il nuovo intervento di cui al precedente punto n. 1), la cui spesa
sarà impegnata al capitolo n. 0802203/292700 “Contributo alle Parrocchie L.R. n. 44”, dell’esercizio
finanziario anno 2016;
3) di provvedere all’erogazione del contributo nei modi e nei termini previsti dall’art. 2, punto 3) della L. R. n.
44/1987 e DGRV. n. 2438 del 01.08.2006;
4) di far dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000
e s.m.i., al fine di impegnare la somma assegnata a favore della Parrocchia di San Zeno.
IL PROPONENTE
Manuela Bertoncello
………………………………

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)
Il sottoscritto responsabile di P.O. sulla base del parere del responsabile dell'
istruttoria e/o del procedimento
esprime, in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, parere:
FAVOREVOLE

CONTRARIO
Il Responsabile di Area
Arch. Gianfranco Scotton

DATA: ___________________

___________________________

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)
Il sottoscritto responsabile di P.O. sulla base del parere del responsabile dell'
istruttoria e/o del procedimento
esprime, in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, parere:
FAVOREVOLE

CONTRARIO
Il Responsabile di Area
Rag. Annalisa Minuzzo

DATA: ___________________

___________________________

Si dà atto che la seduta del consiglio è trasmessa in streaming e la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su
supporto informatico, a tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 20 Legge 241/1990).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Giampiero
Schiavone

IL PRESIDENTE
Giulia Milani

IL SINDACO
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art.

4 L.241/'
90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

pubblicazione sul sito informatico comunale
comunicazione al proponente

Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
Servizio Manutenzioni – Protezione Civile
Servizio Polizia Locale

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Giampiero Schiavone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. _____________ Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo

Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal ________________

Il Funzionario Ufficio Segreteria
_______________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'
Albo pretorio sul sito informatico del Comune per cui la stessa
é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'
art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267ed ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Giampiero Schiavone

