
                             IL DIRIGENTE 

Vista la domanda presentata dalla Curia Vescovile di Rimini in data 30.09.2003 prot. 9669, tendente ad 

ottenere la devoluzione della quota degli oneri di urbanizzazione secondaria;

Viste, a dimostrazione degli interventi di costruzione e ripristino di attrezzature religiose, le varie fatture 

presentate;

Vista la legge 28.01.1977 n  10, come ora sostituita dal D.P.R. 380/2001 Testo Unico dell'Edilizia;

Vista  la  legge  regionale  07.12.1978  n  47 e successive modificazioni, come ora sostituita dalla legge 

regionale 25.11.2002 n 31;

Considerato che a tutt'oggi non sono pervenute richieste di devoluzione di oneri di urbanizzazione 

secondaria per chiese ed altri edifici religiosi da altre comunità religiose legalmente riconosciute dallo Stato 

Italiano;

Vista la precedente delibera di G.M.n  1138 del 15.11.1991;

Considerato che, con la citata delibera n  1138/91, veniva stabilito di computare solo il 5% delle opere di 

urbanizzazione secondaria, al fine di determinare l'ammontare della somma da versare alla "Chiesa Cattolica", ed 



il restante 2% da accantonare, qualora altre confessioni religiose rivendichino una quota parte, per un totale pari 

al 7% previsto dalla L.R. 47/78;

Constatato che con propria precedente determinazione n  555  del 01.10.2002 si era provveduto a versare 

la liquidazione in anticipo della quota relativa all'esercizio 2001;

Visto che, in luogo della solita cadenza biennale, si è provveduto alla anticipazione della quota relativa al 

solo esercizio 2001, e quindi occorre versare la quota a saldo spettante per l'esercizio 2002;

Tenuto  conto  che  l'ammontare  del  contributo  relativo alle urbanizzazioni   secondarie  incassate  dal  

Comune  di  Cattolica nell'esercizio 2002 ammonta ad Euro 550.880,00 circa e che, pertanto, la quota spettante 

alla Chiesa Cattolica ammonta ad Euro 27.540,00;

                  D E T E R M I N A 

- di devolvere per i motivi sopraesposti a favore della parrocchia Ss. Apollinare e Pio V - Cattolica - p. 

IVA 82004670400, la somma di Euro 27.540,00 autorizzando il pagamento al rev. don Biagio della Pasqua - 

parroco, intendendo con tale operazione liquidata la quota di spettanza della Curia Vescovile di Rimini 

relativamente agli oneri di urbanizzazione secondaria sino alla data del 31.12.2002;

- di impegnare la spesa complessiva di Euro 27.540,00 sul cap. 11340.000  "Realizzazione opere 

urbanizzazione, acquisizione aree per realizzazione programmi pluriennali (Finanziato con contributi rilascio 

concessione di edif. e sanzioni amm.ve)" del Bilancio 2003 - impegno n. 1497 -;
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