
Allegato A

COMUNE DI PIETRASANTA

AVVISO PUBBLICO

PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  DA  ONERI  DI  URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA  PER  LE  CHIESE  E  GLI   ALTRI   EDIFICI  RELIGIOSI,  I  CENTRI 
SOCIALI E LE ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE AI SENSI DELL'ART. 
N.184 DELLA LEGGE REGIONE TOSCANA N.65/2014 E S.M.I. (EX ART. 120 c.4 LRT 
1/2005  e  ART.19,  COMMA  3,  L.R.  52/1999  -  ART.  14,  L.R.  41/1984)  E  DELLA 
D.C.R.TOSCANA N.84/1989

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI  DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE

Visto il "Regolamento per l'assegnazione dei contributi da oneri di urbanizzazione secondaria per le 
chiese e gli altri edifici religiosi, i centri sociali, e le attrezzature culturali e sanitarie", approvato dal 
Consiglio  Comunale con Deliberazione n.46 del 3/8/2020,  esecutiva dal 6/9/2020,   consultabile 
anche  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Pietrasanta  al  seguente  indirizzo: 
https://www.comune.pietrasanta.lu.it/home/comune/amministrazione-trasparente/amministrazione-
trasparente-2/organizzazione/articolazione-degli-uffici/contributi-da-oneri-di-urbanizzazione-
secondaria-chiese-centri-sociali-attrezzature-culturali-e-sanitarie

Vista la propria determinazione n. 1383 del 12/8/2022;

RENDE NOTO CHE

dal giorno 16/8/2022 ed entro il termine perentorio delle ore 13 del giorno 30/9/2022, i soggetti 
interessati, come individuati all'art.3*  del Regolamento richiamato, possono presentare istanza per 
l'assegnazione  di  contributi  da oneri  di  urbanizzazione  secondaria  per  le  Chiese ed altri  edifici 
religiosi (*con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/7/2022 è stato disposto che la quota 
del contributo per l’anno 2022 venga  destinato solo alle  Chiese ed altri  edifici  religiosi  e 
pertanto per l’anno corrente verranno accettate solo le richieste pervenute da tali enti).

La richiesta di assegnazione - redatta esclusivamente sull'apposito modello predisposto dagli uffici 
comunali e corredata della documentazione di cui all'art.9 del Regolamento sopra citato - dovrà 
essere trasmessa all'Ufficio Protocollo comunale – P.zza Matteotti n 29, Pietrasanta oppure inviata 
all'indirizzo PEC:  comune.pietrasanta@postacert.toscana.it e dovrà riportare, pena esclusione, la 
seguente dicitura:
"Richiesta di contributo da oneri di urbanizzazione secondaria per chiese ed altri edifici per 
servizi religiosi o per centri civici, sociali, e attrezzature culturali e sanitarie".

Il  Regolamento  (approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  Deliberazione  n  46  del  3/8/2020  ,  
esecutiva dal 6/9/2020), il presente Avviso Pubblico, la relativa determina di pubblicazione e di 
quantificazione delle risorse disponibili per l’anno 2022 nonché la modulistica relativa alle istanze 
di assegnazione e di liquidazione dei contributi,  sono consultabili sul sito istituzionale di questa 
Amministrazione,  alla  pagina: https://www.comune.pietrasanta.lu.it/home/comune/amministrazione-
trasparente/amministrazione-trasparente-2/organizzazione/articolazione-degli-uffici/contributi-da-oneri-
di-urbanizzazione-secondaria-chiese-centri-sociali-attrezzature-culturali-e-sanitarie

mailto:comune.pietrasanta@postacert.toscana.it


Si ricorda che è possibile chiedere di partecipare all'assegnazione solo per lavori non ancora 
eseguiti. I soggetti che risulteranno assegnatari del contributo potranno richiederne la liquidazione 
solo  a  lavori  completamente  eseguiti  o  per  opere  funzionalmente  autonome  -  a  seguito  di 
presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune di Pietrasanta di istanza di liquidazione redatta 
esclusivamente  sull'apposito  modello  e  corredata  della  documentazione  di  cui  all'art.9  del 
Regolamento. L'eventuale liquidazione del contributo ai soggetti assegnatari sarà proporzionale alla 
spesa complessiva sostenuta, periziata e documentata da fatture quietanzate.
Per quanto non espressamente contenuto nel presente Avviso pubblico si rimanda al suindicato 
"Regolamento per l'assegnazione dei contributi da oneri di urbanizzazione secondaria per le chiese e 
gli altri edifici religiosi, i centri sociali, e le attrezzature culturali e sanitarie".

  IL DIRIGENTE
Area Servizi al Territorio e alle Imprese

      Ing. Valentina Maggi

Pietrasanta, 12/8/2022

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato alla presente procedura.  
Il  trattamento  dei  dati  avverrà  nel  rispetto  del  segreto  d’ufficio  e  dei  principi  di  correttezza,  liceità  e  
trasparenza,  in  applicazione di  quanto disposto dalla normativa,  in  modo da assicurare la tutela della  
riservatezza degli interessati. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e ai privati sarà effettuata  
in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di  
quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dalle ulteriori disposizioni integrative

.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Area Servizi del Territorio ed alle Imprese: Ing. Valentina 
Maggi 

Per  ulteriori  informazioni  è  possibile  contattare  telefonicamente  il  n.   0584/795439  –  Mail: 
v.maggi@comune.pietrasanta.lu.it


