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LA GIUNTA   
 
 
Premesso che: 
 
• la Regione Piemonte in data 7.3.1989 ha emanato la legge n. 15 "Individuazione negli 

strumenti urbanistici generali di aree   destinate  ad  attrezzature religiose. Utilizzo  da  parte  
dei   Comuni  del  fondo derivante dagli oneri  di  urbanizzazione  e   contributi  regionali per 
gli interventi relativi agli  edifici   di  culto  e  pertinenze  funzionali  all'esercizio  del  culto   
stesso"; 

 
• la citata legge, in riferimento all'art. 51 lett. m)  della   L.U.R. n. 56/77 e successive 

modificazioni ed integrazioni,  ha   imposto   annualmente  ai  Comuni  la  riserva  e   
l'eventuale   accantonamento di una quota dei proventi derivanti dagli  oneri   di  
urbanizzazione  secondaria  da  destinare  agli  interventi   relativi  alla  categoria di opere 
concernenti  le attrezzature   religiose; 

 
• gli  interventi  realizzabili con la quota  di  cui  sopra   consistono in opere di straordinaria 

manutenzione, di  restauro   e   di   risanamento  conservativo,   di   ristrutturazione   e   
ampliamento,  di eliminazione totale o parziale delle  barriere   architettoniche che sono di 
ostacolo alla vita di relazione dei   minorati, ai sensi del D.P.R. 384/78, nonché in opere di 
nuova   realizzazione; 

 
• il Comune, in applicazione della sopracitata legge, in sede di  elaborazione del bilancio per 

l'anno 2006, ha  inserito  lo stanziamento di � 15.800,00 al Titolo II Funzione 01,  Servizio 
08, Intervento 07 iscritto al Capitolo 5416000 "interventi relativi  agli edifici per il culto - 
L.R. n. 15/89 -"  finanziato con i proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria; (Capitolo 
1060004 entrata); 

 
• la  citata legge Regionale n. 15/89 impone  ai  Comuni  di   adottare  un  programma  in  cui  

siano  determinate  le  opere   beneficiarie,  nonché  l'ammontare  e le  forme  del  concorso   
comunale; 

 
 
Rilevata quindi la necessità della formazione di tale programma, che  sulla base degli interventi 
richiesti e sulle  disponibilità di bilancio può essere così riassunto; 
 
ANNO 2006 
 
INTERVENTI RICHIESTI                                          
 
- Sig. Tullio Levi, legale rappresentante della Comunità Ebraica di Torino (istanza in data  

28.10.2005  prot.  n. 56583) per il restauro dei locali annessi alla Sinagoga di Cuneo, in 
Contrada Mondovì, per una spesa preventivata di � 338.319,11; 

 
- Sac. Sanmartino don Pier Michele, legale rappresentante della  Parrocchia di San Giovanni 

Bosco (istanza in data  31.10.2005  prot.  n. 56652) per la manutenzione straordinaria della 
chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco, in Cuneo, Via S. Giovanni Bosco n. 15, per una 
spesa preventivata di � 109.920,00; 
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- Sac. Mondino don Bruno, legale rappresentante della  Parrocchia San Pietro Apostolo (istanza 
in data  3110.2005  prot.  n. 56766) per il restauro e risanamento conservativo della “casa 
esercizi e della scuola materna”, in località S. Pietro del Gallo, per una spesa preventivata di � 
417.153,50; 

 
- Sig. Pellegrino Stefano, legale rappresentante dei Testimoni di Geova (istanza in data  

31.10.2005  prot.  n. 56933) per acquisto di attrezzature tecnologiche atte a poter rendere più 
comprensibili gli argomenti religiosi, per una spesa preventivata di � 8.238,40; 

 
La circolare esplicativa del Presidente della Giunta Regionale del 25.10.1989, n. 22/Cif, della 
legge regionale n. 15/89 soprarichiamata, precisa che la finalità della legge è quella dell’utilizzo 
da parte dei Comuni dei fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria “per interventi di 
manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione e 
ampliamento,  di eliminazione totale o parziale delle barriere architettoniche nonché per opere di 
nuova realizzazione; ecc….” 
Appare evidente che lo scopo della legge è quello di finanziare interventi di natura edilizia su 
edifici di culto, di conseguenza la richiesta avanzata dal Sig. Pellegrino Stefano che prevede 
“l’acquisto di attrezzature tecnologiche  atte a poter rendere più comprensibili gli argomenti 
religiosi” non può rientrare fra gli interventi ammessi al contributo e previsti dalla legge. 
 
 
INTERVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA 
 
Contributo da erogare = � 15.800,00.  
 
- Sig. Tullio Levi, legale rappresentante della Comunità Ebraica di Torino (istanza in data  

28.10.2005  prot.  n. 56583) per il restauro dei locali annessi alla Sinagoga di Cuneo, in 
Contrada Mondovì, per una spesa preventivata di � 338.319,11; 

 
Quota di contributo comunale � 6.176,90; 
 
- Sac. Sanmartino don Pier Michele, legale rappresentante della  Parrocchia di San Giovanni 

Bosco (istanza in data  31.10.2005  prot.  n. 56652) per la manutenzione straordinaria della 
chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco, in Cuneo, Via S. Giovanni Bosco n. 15, per una 
spesa preventivata di � 109.920,00; 

 
Quota di contributo comunale � 2.006,87; 
 
- Sac. Mondino don Bruno, legale rappresentante della  Parrocchia San Pietro Apostolo (istanza 

in data  3110.2005  prot.  n. 56766) per il restauro e risanamento conservativo della “casa 
esercizi e della scuola materna”, in località S. Pietro del Gallo, per una spesa preventivata di � 
417.153,50; 

 
Quota di contributo comunale � 7.616,23; 
 
L'erogazione dei sopracitati contributi avverrà: 
 
- per l'80% entro 30 giorni dall'adozione del presente programma, nel caso di opere già iniziate 

ovvero entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio lavori nel caso di opere non ancora iniziate; 
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- il saldo verrà liquidato a conclusione dell'intervento, previa   presentazione  del  rendiconto 
delle spese  relative  all'opera   finanziata   firmato   dalla  direzione  dei   lavori   e   dal   
rappresentante legale della confessione religiosa  beneficiaria   del contributo; 

 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del bilancio 
di previsione dell’esercizio 2006; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 23 del 7.02.2006 di approvazione del PEG; 
 
Visto  l'art.  51  lett. m) della L.U.R. n.  56/77  e  successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la legge n. 15 del 7.3.1989; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 
Programmazione del Territorio arch. Giovanni PREVIGLIANO ed  alla regolarità contabile del 
Dirigente del Settore Ragioneria Generale, dr. Carlo TIRELLI,  espressi  ai  sensi dell'art. 49 del 
T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il programma per la determinazione  delle  opere beneficiarie  del contributo 

Comunale per interventi  relativi alla categoria di opere concernenti le attrezzature  religiose 
di cui alla L.R. n. 15/89, come specificato in premessa per l’importo complessivo di � 
15.800,00; 

 
2. di  impegnare la spesa di � 15.800,00 per  l'erogazione dei contributi come sopra determinati 

al Titolo II, Funzione 01, Servizio 08,  Intervento 07, Capitolo  5416000  "interventi relativi 
agli edifici per il culto - L.R. n. 15/89" del bilancio   di previsione 2006,  che  presenta  la 
necessaria disponibilità  finanziato  con i proventi degli oneri di urbanizzazione, (Centro di 
costo 1806) (Codice impegno n. 2817/06) (Siope 2792) da assegnare nel seguente modo: 

 
o � 6.176,90 al Sig. Tullio Levi, legale rappresentante della Comunità Ebraica di Torino per 

il restauro dei locali annessi alla Sinagoga di Cuneo, in Contrada Mondovì, 
 
o � 2.006,87 Sac. Sanmartino don Pier Michele, legale rappresentante della  Parrocchia di 

San Giovanni Bosco per la manutenzione straordinaria della chiesa parrocchiale di San 
Giovanni Bosco, in Cuneo, Via S. Giovanni Bosco n. 15, 

 
o � 7.616,23  Sac. Mondino don Bruno, legale rappresentante della  Parrocchia San Pietro 

Apostolo per il restauro e risanamento conservativo della “casa esercizi e della scuola 
materna”, in località S. Pietro del Gallo; 
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3. Di  dare atto che con successive determinazioni dirigenziali si provvederà alla liquidazione e 
pagamento dei suddetti contributi; 

 
4. Di dare atto che il responsabile della esecuzione tecnica del presente  provvedimento è 

l'istruttore direttivo  tecnico  del Settore Programmazione del Territorio dell'area tecnica  
geom. Walter Ferrione; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134 -  4 comma -  del T.U. 18.08.2000, n. 267;                       
  
Riconosciuta  l'urgenza di provvedere in quanto il presente  programma e copia delle richieste e 
dei progetti presentati,  devono essere inviati alla Regione Piemonte. 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente  eseguibile.  
 
 
 
 
 
 
 
 


