
COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINAZIONE N. 122
Data di registrazione 25/01/2022

Direzione : AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
Ufficio proponente: CONTRIBUTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO  ASSEGNAZIONE  DEI CONTRIBUTI DA 
ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER LE CHIESE 
ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI AI SENSI ART.120 L. N.65/2014 - 
PROROGA TERMINE  PER PRESENTAZIONE DOMANDE  ANNO 
2021

LA DIRIGENTE

Richiamata la propria determinazione n. 2077 del 3/12/2021  con cui la sottoscritta, dopo aver preso 
atto  che:

 lo schema di Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi da oneri di urbanizzazione 
secondaria per le chiese e gli altri edifici religiosi , centri sociali ed attrezzature culturali e 
sanitarie di cui all’art 184 della L.R.T. n. 65/2014  è stato approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 46/2020;

 sempre il Consiglio Comunale, con delibera n. 66 del 29/11/2021, ha destinato per l’anno 
2021, il suddetto contributo da oneri di urbanizzazione secondaria solo per le Chiese ed altri 
servizi religiosi,

ha proceduto, come demandato dal Consiglio Comunale, con gli atti successivi necessari all’erogazione 
del suddetto contributo per l’anno 2021, ai fini inerenti gli adempimenti di cui all’art.192 del D.lgs 
267/2000,tra cui la   pubblicazione dell’Avviso Pubblico, allegato A, parte integrante e sostanziale della 
suddetta  DD.  n. 2077/2022, all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Pietrasanta, dal 6/12/2021 al 
31/1/2022;

Dato atto che nel predetto avviso le domande di contributo  da oneri di urbanizzazione per le chiese e 
gli altri edifici religiosi anno 2021, dovevano pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Pietrasanta 
entro le ore 13 del giorno 31/1/2022;

Dato atto altresì dell’aggravarsi della situazione pandemica da metà dicembre 2021 che ha 
determinato una  riduzione delle varie attività lavorative  stante  la progressiva diffusione di positività ai 
tamponi con conseguenti  quarantene imposte dal protocollo sanitario per marginare i contagi , tanto che 
con provvedimento governativo  è stato  emanato il D.L. 221 del 24/12/2021 “Proroga dello stato di 
emergenza nazionale e ulteriori misure  per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid -19 
“,  con cui è stata prorogata l’emergenza sanitaria al 31/3/2022;
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Considerato che tale circostanza ha senza dubbio ritardato   le istruttorie tecniche necessarie alla 
predisposizione delle domande da  presentare per ottenere il contributo di cui trattasi stante la difficoltà a 
reperire i documenti necessari  da allegare alle istanze – ai sensi dell’art.9 del Regolamento approvato 
con deliberazione di C.C. n. 46/2020 - per ottenere il contributo in oggettoi , tanto è vero che da una 
verifica effettuata in data odierna sul protocollo dell’Ente ad oggi non risulta pervenuta alcuna istanza;

Ritenuto pertanto necessario  dover prorogare i termini di presentazione delle domande di contributo 
per l’anno 2021 alle ore 13 del 28/2/2022;

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

DETERMINA

 Di prorogare il termine di presentazione delle domande ANNO 2021 per il contributo da oneri di 
urbanizzazione secondaria per le chiese e gli altri edifici religiosi , di cui all’art 184 della L.R.T. n. 
65/2014, alle ore 13 del giorno  LUNEDI’ 28 FEBBRAIO 2022;

 Di  garantire un’idonea pubblicità alla predetta proroga, nel rispetto dei criteri di trasparenza, 
efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio on line del Comune di Pietrasanta e nella sezione News della home-page del sito 
istituzionale.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
Valentina Maggi Maggi Valentina / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


