
Al Presidente del Consiglio Comunale di Ancona 
 

 
INTERPELLANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 
 
I Consiglieri Rubini Filogna Francesco e Stefano Crispiani 
 
VISTO 
 
- L'art. 119 della Costituzione, a seguito della riforma del Titolo V, ha posto l'autonomia d'entrata e di spesa dei 
Comuni; l'art. 12 della legge n. 10 del 28/01/1977 (cd. Bucalossi, ora assorbita nel testo unico sull'urbanistica 
approvato con DPR 380/2001), che riguarda gli oneri di urbanizzazione, non prevede quote riservate a qualche 
particolare destinazione; 
 
- Nelle Marche questa materia è disciplinata dalla legge regionale 12/1992 
(http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/892), che dà la 
possibilità ai Comuni di destinare fino al 30% degli oneri di urbanizzazione secondaria agli edifici per il culto e a 
quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica di culto delle 
confessioni religiose; 
 
- Secondo la sentenza 4082/2004 del TAR Toscana 
(http://www.uaar.it/uaar/campagne/oneri/oneri-sentenza-tar-toscana-4082-2004.html) i Comuni non sono affatto 
obbligati a versare alle chiese questi fondi che non sono neppure dovuti a chi già gode del privilegio dell’8x1000 
e analogamente le Regioni non sono affatto tenute a imporre ai Comuni, tramite leggi regionali, percentuali 
minime di oneri di urbanizzazione destinate all'edilizia di culto. 
 
SOTTOLINEATO 
 
 - È dunque solo una scelta degli amministratori pubblici beneficiare le confessioni di finanziamenti che 
potrebbero invece essere indirizzati a vantaggio di tutti i cittadini. Scelta che può essere certamente dettata da 
clericalismo, ma anche da un burocratico rinnovo di privilegi concessi negli anni precedenti. 
 
CHIEDONO 
 
1) quali sono la quota e l’ammontare degli oneri di urbanizzazione secondaria che l’Amministrazione ha 
destinato nel periodo 2010-2013 agli edifici per il culto e a quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di 
lucro funzionalmente connessi alla pratica di culto delle confessioni religiose; 
 
2) se vi è la volontà d’ora in poi (modificando il regolamento sui tributi? emendando il bilancio?) di utilizzare 
totalmente o parzialmente queste risorse per opere civili (scuole, strade, ecc.) anziché per edifici religiosi. 
 



 


