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 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 35 
DEL   03/07/2013 

 
OGGETTO:  Definizione quota proventi per gli edifici del culto per l’anno 2013. - 

Provvedimenti. 
 
 
L’anno duemilatredici, addì tre del mese di luglio alle ore 18,30  nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato per determinazione  del Presidente del Consiglio  comunale  con avvisi 
scritti e recapitati ai consiglieri a  norma  di legge,  come da relata  del  messo  comunale, si è 

riunito in sessione ordinaria  ed in seduta pubblica  di  prima convocazione il Consiglio 
Comunale composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
BUZZELLI Paolo 
FERRERO Roberta 
CAMMARATA Salvatore 
PELLEGRINO Roberto 
SANNA Gavino 
STOPPA Angelo 
ROSSETTO Marina 
PONTIGLIONE Giovanna 
IERINO’ DONATO 
ZUCCA Francesca 
 

ASTEGIANO Luciano 
OBERTO Riccardo 
IEVOLELLA Annarita 
GIRLANDA Pier Vittorio 
POLASTRI Stefano 
MARTINATTO Vittorio 
ANDRUETTO Adriano 
OBERT Valter 
BENEDETTO Giuseppe 
BONOMO Michele 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: BENEDETTO Giuseppe. 
 
Assenti giustificati : == 
 
Assume la presidenza il Sig.  ANDRUETTO Adriano  in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario Generale  PAROLA Corrado  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
  
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Garello, Giovannozzi, Mola, 
Palazzolo, Mantino. 



 
OGGETTO: Definizione quota proventi per gli edifici del culto per l’anno 2013. - 

Provvedimenti.  
 
 
 
Il Presidente dà la parola all’Assessore all’Urbanistica che riferisce: 
 
che la L. R. 7.3.1989 n. 15 e successiva modifica L. R. 17.07.1997 n° 39,  regolano la disciplina 
dei rapporti intercorrenti tra gli insediamenti abitativi ed i servizi religiosi ad essi pertinenti, nel 
quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni ed agli Enti istituzionalmente 
competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui 
rapporti con lo Stato siano disciplinati dall’art. 8, comma 3, della  Costituzione e che abbiano 
una presenza organizzata nell’ambito dei Comuni; 
 
che in particolare l’art. 4 della legge predetta, il quale prevede che all’interno del fondo speciale 
per le opere di urbanizzazione, deve essere annualmente riservata ed eventualmente accantonata 
dai Comuni una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione  secondaria 
per gli interventi  relativi alla  categoria di opere  concernenti  le  attrezzature religiose, così 
come individuata all'art. 2 della  stessa legge; 
 
che tale quota è definita annualmente dal Consiglio Comunale con adeguata motivazione tenuto 
conto delle domande corredate dai programmi, anche pluriennali, presenti e della consistenza 
delle confessioni religiose richiedenti; 
 
che tale incombenza è atto preparatorio per la predisposizione del Bilancio di previsione per 
l’anno 2013; 
 
che occorre procedere al suddetto incombente, considerando le domande pervenute al Comune 
delle confessioni religiose; 
 
che gli interventi realizzabili con le quote dei proventi su menzionati, consistono in opere di 
manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione e 
ampliamento, di eliminazione totale o parziale delle barriere architettoniche, nonché in opere di 
nuova realizzazione; 
 
che per gli adempimenti di cui sopra, è necessario attenersi alla circolare del Presidente della 
Giunta Regionale del 25.10.89 n. 22/CIF ed alla D.G.R 18.07.2005 n° 33-510; 
 
che i proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria, per interventi edilizi da effettuarsi sul 
territorio Comunale, ammonteranno presuntivamente per l’anno 2013 a  €  336.000,00 circa; 
 
che si ritiene di definire per l’anno 2013 la quota percentuale  dei suddetti proventi in € 
20.000,00 pari al 5,954% degli oneri di urbanizzazione secondaria previsti per l’anno 2013; 
 
che le richieste presentate dalle due Parrocchie di Piossasco, allegate come parte integrante e  
sostanziale al presente verbale, sono state rispettivamente presentate in data 17.10.2012  prot. 
n°18340/12 dalla Parrocchia San Francesco d’Assisi  e in data  22.10.2012 prot. n° 18632/12 
dalla  Parrocchia  Santi Apostoli; 
 
Propone che IL CONSIGLIO COMUNALE  
 



D E L I B E R I 
 

Di definire ai sensi delle leggi  richiamate in premessa, per l’anno 2013 la quota dei proventi 
derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria, per gli interventi relativi agli edifici di culto e 
pertinenze funzionali all’esercizio del culto stesso così come individuati nell’art. 2 della L.R. n° 
15/1989 e successiva modifica L.R. n° 39/1997, nella percentuale del 5,954% dell’ammontare 
dei proventi previsti per gli oneri di urbanizzazione secondaria afferenti gli interventi edilizi da 
effettuarsi sul territorio Comunale (€ 336.000,00 circa) quindi nell’importo di € 20.000,00; 
 
Di dare atto che lo stanziamento conseguente trova collocazione nel progetto di Bilancio per 
l’esercizio 2013 al PEG n. 3440/10, avente per oggetto “L.R. n° 15/89 e L.R. n° 39/97 – Fondo 
OO.UU. per manutenzione edifici del culto”; 
 
Di rinviare a separato atto deliberativo, l’adozione del programma complessivo e specifico degli 
interventi in base alle domande pervenute dalle due Parrocchie di Piossasco, nonché 
l’assegnazione dei fondi nei limiti stabiliti; 
 
Di autorizzare il Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio  ad effettuare gli altri 
adempimenti disposti dalla richiamata L.R. 15/89, ovvero la trasmissione alla Regione Piemonte 
– Assessorato alla Cultura  - Via Meucci, 1 – TORINO – della documentazione completa 
prevista dalla Circolare regionale n° 22/CIF del 25.10.1989 e  dalla D.G.R. 18.07.2005 n° 33-
510; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Udita la parte motiva, la proposta di deliberazione, nonché la proposta di emendamento 
(Allegato A) a cura, dell’Assessore all’Urbanistica; 
 
 Ritenuto necessario stabilire la quota dei proventi da destinare agli edifici del Culto per 
l’anno 2013 ai sensi della legge Regionale 07.03.1989 n. 15 e successiva modifica L.R. 
17.07.1997 n° 39; 
 
 Richiamati: 

� la legge Regionale 07.03.1989 n. 15 e successiva modifica L.R. 17.07.1997 n° 39; 
� la legge Regionale 5.12.87 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni; 
� il Testo Unico dell’Edilizia di cui al D.P.R. 06.06.2001 n° 380; 
� la D.G.R. 18.07.2005 n° 33-510; 
 

 Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del TUEL approvato con D.Lgs 18/08/2000 n° 267, inseriti nella presente 
deliberazione; 
 
 Messa preliminarmente in votazione la proposta di emendamento a firma dell’Assessore 
all’Urbanistica, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Con voti favorevoli unanimi, resi mediante alzata di mano con n. 17 consiglieri presenti e 



votanti; 
D E L I B E R A 

 
 
 
 
-   Di approvare la proposta di emendamento a firma dell’Assessore all’Urbanistica (Allegato A). 
 
 Quindi, messa in votazione la proposta di deliberazione comprensiva dell’emendamento 
testè approvato, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Con voti favorevoli unanimi, resi mediante alzata di mano con n. 20 consiglieri presenti e 
votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
 

- Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione dell’ Assessore all’ 
Urbanistica comprensiva dell’emendamento testè approvato  in ogni sua parte ritenendo la 
stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 



 

      
*** 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n.  35  del  03/07/2013 
OGGETTO: Definizione quota proventi per gli edifici del culto per l’anno 2013. - Provvedimenti.  
 
Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1): 

parere favorevole____________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile del servizio 

      F.to Giovanni Tobia OGGIONI 

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1): 

__________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile di ragioneria 

      F.to Patrizia MALANO 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________
_________________________________ 

  Il  responsabile del servizio 
finanziario 

          

 

COMUNE   DI   PIOSSASCO 
                                       PROVINCIA DI TORINO 

 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  ANDRUETTO Adriano 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 

comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 9 luglio 2013 
 
Piossasco, li 8 luglio 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, per uso 
amministrativo 
 
Piossasco, lì ______________________________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
_____________________________ 

 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data 22 luglio 2013 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì 22 luglio 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 
                 F.to Corrado PAROLA 

 
 

 
 
-  


