
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  473      del 24/10/2019

Settore:  Settore III - Assetto e utilizzazione del territorio e ambiente
Servizio: URBANISTICA

Responsabile: FAUSTO CONDELLO

Oggetto: ATTRIBUZIONE DI QUOTA PARTE DELLE SOMME INTROITATE NEL 2018 
QUALI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AGLI ENTI RELIGIOSI E ALLE 
ASSOCIAZIONI – AVVISO COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2019

Premesso che: 
• Con deliberazione consiliare n. 10 del 5 marzo 2019 è stata approvata la  “Disciplina per i contributi 
di urbanizzazione e costo di costruzione – Realizzazione diretta di opere di urbanizzazione primaria – Opere 
di urbanizzazione secondaria realizzati da soggetti diversi dalla P.A. - Sanzioni in materia di attività edilizia e 
paesaggistica”;

• Una parte della predetta disciplina (cfr. Sezione Vi) è dedicata a dettare le modalità con le quali il 
comune può attribuire quota parte degli  oneri di urbanizzazione secondaria ad enti diversi che realizzino  
opere di  urbanizzazione  secondaria  quali  nuova  costruzione di  attrezzature  o impianti,  ovvero  restauro,  
ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento ed adeguamento di edifici religiosi o di centri civici,  
sociali, culturali, centri sportivi e/o ricreativi, attrezzature sanitarie, con relative pertinenze e/o annessi locali 
destinati alle stesse attività;

• Per l'anno 2019, nell'ambito del bilancio approvato dell'Ente, l'ammontare dei proventi da destinarsi  
allo scopo di cui sopra è stato determinato in 27.000,00 Euro (Ventisettemila/00 Euro) a valere su domande 
da presentarsi entro il 31 dicembre 2019;

• Per quanto sopra  riassunto,  ricorrono i  presupposti  per  l'emissione dell'avviso  pubblico previsto 
dall'art. 18 della disciplina approvata;

Ciò premesso:

Dato atto, infine, che  ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni il  
Settore  III,  Assetto  ed  utilizzo  del  territorio,  è  unità  organizzativa  responsabile  dell’istruttoria  degli 
adempimenti procedurali, dell’adozione dei provvedimenti e degli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in  
ordine al contenuto della disciplina;

Visti: 
• il  vigente Regolamento degli  Uffici  e dei  Servizi,  approvato con deliberazione G.C. n.  141/2011, 

esecutiva, ed in particolare l’art. 25 dello stesso che prevede l’esecuzione dell’attività programmata 
di settore attraverso le determinazioni;

• il D.L. n. 66/2014, così come convertito dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014;
• il  Decreto Sindacale n. 22 del 16 agosto 2019 con il  quale viene individuato il  Responsabile del 

Settore III;
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• gli artt. 147 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e verificato che non occorre l’apposizione del  
visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  poiché  il  provvedimento  non 
comportando impegno di spesa è immediatamente efficace, trattandosi di mero avviso pubblico;

DETERMINA
1. Di  dare  avviso della  costituzione  del  fondo  per  l'anno  2019,  determinato  in  27.000,00  Euro 
(Ventisettemila/00 Euro), per l'attribuzione di quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria ad enti  
diversi che realizzino opere di urbanizzazione secondaria quali nuova costruzione di attrezzature o impianti,  
ovvero restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento ed adeguamento di edifici religiosi o 
di centri civici, sociali, culturali, centri sportivi e/o ricreativi, attrezzature sanitarie, con relative pertinenze e/o 
annessi locali destinati alle stesse attività;

2. Di ricordare che le norme di riferimento per la presentazione delle domane, il loro contenuto, il loro 
esame, la pubblicità e la conclusione dei relativi procedimenti è contenuta negli articoli da 14 a 23 della  
disciplina approvata con deliberazione consiliare n. 10/2018;

3. Di stabilire che il termine entro il quale potrà essere presentata la domanda per l'accesso al contributo  
è fissato nel 31 dicembre 2019;

4. Di stabilire, altresì, la pubblicazione del presente avviso mediante manifesti da affiggere nella sede 
comunale, mediante pubblicazione sul sito web del comune e con diffusione attraverso gli organi di stampa 
locali per il tramite dell'U.O. Staff del Sindaco.  

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore III
Assetto e utilizzazione del territorio e ambiente

arch. Fausto CONDELLO
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