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Prot. 2021/0001858 

data    2/2/2021 

 

 

Oggetto: Riscontro ad interrogazione prot. 30 del 4/1/2021 – "Applicazione legge Bucalossi 

(Edifici Religiosi) a Spilamberto" 

 

Domanda 1:  

Per sapere se eventuali contributi sono stati erogati negli ultimi tre anni, e l’elenco dei 

beneficiari 

 

Risposta 1: 

Negli ultimi tre anni non sono stati erogati contributi derivanti dagli oneri di urbanizzazione 

secondaria agli enti religiosi 

 

Domanda 2:  

Se  l’amministrazione intenda inserire le Parrocchie citate  nell'eventuale elenco dei soggetti al 

contributo e in assenza di tale elenco,se intende prevedere, attraverso eventuali variazioni di 

bilancio,  poste economiche per il 2021 per consentire la manutenzione di edifici di rilievo del 

nostro patrimonio artistico ed architettonico. 

 

Risposta 2: 

Con delibera di CC. n. 58 del 30/9/2019 il Comune di Spilamberto ha recepito la nuova disciplina 

relativa al calcolo del contributo di costruzione. 

In riferimento al tema dell'interrogazione in oggetto il Consiglio Comunale ha deliberato che: 
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"al punto 1.6.3. (relativo alla possibilità di aumentare o ridurre la percentuale del 7% destinata ai 

rimborsi  a  favore  degli  Enti  esponenziali  delle  confessioni  religiose  per  gli  interventi  di  

riuso  e rigenerazione  urbana  degli  edifici  di  culto  e  delle  relative  pertinenze),  si  ritiene  di  

sostituire  la percentuale di cui al punto 1.6.1. della DAL n. 186/2018, con la seguente percentuale: 

1% in quanto il Comune  ha  in  programma  di  finanziare  importanti  opere  di  urbanizzazione  

secondaria nel  prossimo triennio;" 

 

Dopo l'approvazione del rendiconto relativo al Bilancio 2020 si provvederà pertanto a calcolare 

l'importo derivante dall'applicazione della norma sopra citata e ad apportare specifica variazione di 

Bilancio al capitolo 20253 "Trasferimento Oneri di U2 per enti religiosi". 

 

Le Parrocchie di Spilamberto e San Vito, come altri enti religiosi, potranno successivamente 

richiedere l'assegnazione di contributi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per gli  

interventi edilizi effettuati sugli edifici di culto ubicati sul territorio comunale. 

 

 

         Il Responsabile del Servizio 

         Pianificazione Territoriale 

                                                                                                              ing. Andrea Simonini 
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