Allegato A

COMUNE DI PISTOIA
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.120 DELLA LEGGE REGIONE TOSCANA N.65/2014
(EX ART. 19, COMMA 3, L.R. 52/1999 E ART. 14, L.R. 41/1984) E DELLA D.C.R.TOSCANA N.84/1989

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
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. 79
del 30/06/2014;
Vista la propria determinazione n. 1067 del 28/05/2018;
RENDE NOTO
che dal giorno 28/05/2018 ed entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 30/06/2018 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, Centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie.
L’istanza di assegnazione - redatta esclusivamente sull’apposito modello predisposto dall’U.O. Pianificazione Territoriale e
Progettazione Urbana, e corredata della documentazione di cui all’art.9 del Regolamento sopra citato - dovrà essere
trasmessa all’Ufficio Protocollo del Comune di Pistoia (Piazza Duomo 1 – 51100 Pistoia) oppure inviata all’indirizzo PEC
comune.pistoia@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.79 del 30/06/2014), il presente Avviso Pubblico,
la relativa Determinazione di approvazione dello stesso e di quantificazione delle risorse disponibili, nonché la modulistica
relativa alle istanze di assegnazione e di liquidazione dei contributi, sono reperibili sul sito istituzionale di questa
Amministrazione all’indirizzo: http://www.comune.pistoia.it/ (dalla Home Page del sito istituzionale scegliere “Aree
Tematiche” – “Governo del Territorio” – “Contributi da oneri di urbanizzazione secondaria” - link:
http://www.comune.pistoia.it/8715/ ).
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 Pistoia 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”.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il preposto ufficio comunale:
Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio – U.O. Pianificazione Territoriale e Progettazione Urbana
Via dei Macelli 11/c - 51100 - Pistoia
Responsabile del Procedimento - Arch. Eduardo Russo - 0573/371500 – e.russo@comune.pistoia.it
Segreteria tecnica – D.ssa Manola Frosetti - 0573/371677 - m.frosetti@comune.pistoia.it
Pistoia lì 28/05/2018
La Dirigente
Arch. Olga Cesarina Maria Agostini

