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Art. l – Finalità 

 

Il Comune di Cascina riconosce la funzione e l'utilità sociale, attribuita dalle normative nazionali e 

regionali, alle chiese e ai servizi religiosi e ai centri per attività sociali, culturali e ricreative, cosi come 

individuati già all'art.44 della Legge 865/71 e dall’art. 62 comma 5 lett. e) e g) L.R.T. 65/2014, quali 

opere di urbanizzazione secondaria, in quanto servizi sociali a supporto dell'insediamento umano. 

Nelle more dell’adozione da parte del Consiglio Regionale della delibera di cui all’art.184 comma 4 

della L.R.T. 65/2014, il Comune intende disciplinare col presente regolamento i criteri generali per 

l’erogazione dei contributi per la realizzazione di interventi strutturali riguardanti chiese e altri edifici 

per servizi religiosi, oltre che centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie.  

 

 

Art. 2 - Oggetto del Regolamento 

 

Il presente Regolamento definisce i criteri di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di 

liquidazione dei contributi a favore delle "Chiese e di altri edifici per servizi religiosi" e ai "Centri sociali 

e per le attrezzature culturali e sanitarie", cosi come previsto dalla Legge Regionale Toscana 

n.65/2014 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria di cui all'art.62 della citata 

legge; 

 

 

Art. 3 - Soggetti beneficiari del contributo 

 

1. I soggetti beneficiari del contributo sono le "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e i "Centri 

Civici e sociali, le Attrezzature culturali e sanitarie" individuati sulla base delle seguenti definizioni 

come riprese dall'art.5 della Deliberazione del Consiglio Regionale Toscana n.84/1989: 

a) Per "Chiese e altri edifici per servizi religiosi" sono da intendersi gli immobili destinati al culto 

e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del ministero pastorale e le 

attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o 

comunque connesse con queste e previste dagli strumenti urbanistici vigenti. Ai contributi 

oggetto del presente regolamento possono accedere l'insieme dei culti ammessi nello Stato, 

indipendentemente dal fatto che abbiano o meno sottoscritto intese con lo stesso.  

Per le opere della Chiesa Cattolica le domande devono essere presentate dalle singole 

parrocchie previa indicazione dell'Autorità Diocesana competente, per le altre confessioni 

religiose le domande devono essere presentate dalle rappresentanze ufficiali legalmente 

riconosciute dallo Stato ai sensi della Legge 1159/1929.  

Le domande, anche relative a più immobili, devono essere presentate con eventuali proposte 

di priorità tra gli interventi richiesti e devono essere sempre firmate anche dal/dai proprietari 

degli immobili o dai soggetti titolari di qualsivoglia diritto di godimento (reale o personale) sul 

bene oggetto di richiesta di contribuzione. 

b) Per "Centri civici sociali, attrezzature culturali e sanitarie" sono da intendersi gli immobili e le 

loro pertinenze destinati appunto alle attività civiche sociali, culturali, ricreative e sanitarie, 

degli Enti o delle Associazioni a tali fini costituite, dotate di personalità giuridica e quindi 

dotate di atto costitutivo e statuto pubblicamente registrati (associazioni, fondazioni, onlus, 

ecc.). 



Per i "Centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie" le domande devono essere 

presentate dal responsabile o legale rappresentante dell'Ente o dell'Associazione e dai/dal 

proprietario degli immobili o dai soggetti titolari di qualsivoglia diritto di godimento (reale o 

personale) sul bene oggetto di richiesta di contribuzione. 

Gli Enti o le Associazioni di cui trattasi dovranno essere iscritte all'Albo delle Associazioni e/o 

all'Albo del Volontariato, e/o all'anagrafe delle ONLUS, ed essere dotate delle eventuali 

iscrizioni di tipo commerciale. 

2. I richiedenti, per poter accedere ai contributi provenienti dagli oneri di urbanizzazione secondaria 

dovranno comunque dimostrare, mediante apposita Relazione, una pluriennale attività sul 

territorio negli specifici settori di attività. 

3. Sono esclusi dal godimento del contributo gli edifici adibiti alle attività di cui trattasi, così come 

definiti dal precedente comma, nei cui locali siano installati, al momento della presentazione 

della domanda e fino al termine di destinazione d'uso dei locali previsto al successivo art.8 

comma 4 lett. i), apparecchi del tipo "slot machine" idonei al gioco lecito con riferimento alla 

normativa sulle disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia. 

 

 

Art. 4 - Determinazione delle somme disponibili 

 

1. Le somme a disposizione per l’erogazione dei contributi sono stanziate, a seconda dell’effettiva 

disponibilità dell’esercizio, in apposito capitolo del Bilancio di Previsione annuale, determinato 

quale misura percentuale delle somme introitate a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria 

con riferimento all’ultimo esercizio finanziario chiuso; 

2. L’impegno di spesa potrà essere effettuato esclusivamente a seguito dell’effettiva copertura 

finanziaria dell’importo nella competenza dell’esercizio; 

3. Le percentuali massime attribuibili alle chiese ed altri edifici per servizi religiosi e ai centri sociali e 

per attrezzature culturali e sanitarie, sono quelle da ultimo stabilite con il D.G.R. Toscana n.904 

del 19/10/2009; 

4. Il presente Regolamento si adeguerà automaticamente, senza bisogno di ulteriori approvazioni, 

ad eventuali modifiche delle percentuali stabilite da successivi atti normativi regionali; 

5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, viene stabilità una ripartizione delle somme da 

assegnare nella misura del 30% per gli interventi realizzati nei due anni precedenti a quello di 

pubblicazione del bando e del restante 70% per gli interventi da realizzare; 

6. Rispetto alle percentuali massime individuate dalla Regione Toscana, gli eventuali importi derivati 

dalla mancata attribuzione, rinuncia dei soggetti richiedenti e revoca, confluiranno nell’avanzo 

vincolato, a seguito di specifica decisione del Consiglio Comunale, e potranno essere utilizzate sia 

per rifinanziare il capitolo di spesa relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria per l’anno 

seguente, sia per il finanziamento di altre tipologie di opere di urbanizzazione secondaria, come 

individuate dall'art.62 comma 5 della L.R.T. 65/2014 in analogia a quanto previsto dall'art.9 della 

D.C.R.T. n.84/1989; 

7. Preso atto delle somme disponibili di cui al comma 1, il Responsabile della Macrostruttura cui è 

assegnata la gestione dell'assegnazione dei contributi di cui trattasi, provvede a pubblicare 

apposito Avviso Pubblico e ad esperire ogni altro adempimento conseguente e necessario. 

 



Art. 5 - Tipologia degli interventi ammessi a contributo 

 

1. Le entrate di cui al precedente art.4, come previsto dall'art.3 della D.C.R.T. n. 84/1989, potranno 

essere utilizzate esclusivamente per la costruzione di nuovi immobili e per gli interventi su 

immobili esistenti ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria. Sono incentivati gli interventi 

di recupero dell’edificato esistente con particolare riferimento ai necessari adeguamenti 

strutturali, a quelli necessari per le esigenze dei disabili, igienico-sanitari, oltre che a quelli di 

efficientamento energetico ed impiantistici; 

2. Sono ammessi a contributo gli interventi edilizi, conformi agli strumenti urbanistici e alle norme 

edilizie, sanitarie, ambientali e paesaggistiche, di seguito elencati, posti in ordine di priorità, con 

l'assegnazione di specifico punteggio, ai fini dell’approvazione della graduatoria di cui al 

successivo art.9: 

a) manutenzione straordinaria  (punti 8); 

b) restauro e risanamento conservativo (punti 7); 

c) ristrutturazione conservativa (punti 6); 

d) ristrutturazione ricostruttiva (punti 5); 

e) ampliamento - (punti 4); 

f) sostituzione edilizia (punti 3); 

g) ristrutturazione urbanistica (punti 2); 

h) nuova edificazione - (punti1); 

i) acquisto di immobili funzionali allo svolgimento delle attività - (punti 1). 

Al termine dell’assegnazione dei punteggi previsti per le categorie d'intervento di cui alle lettere 

a), b), c), d), e), f), g) e h), nel caso in cui i progetti prevedano specifiche migliorie verranno 

attribuite le seguenti premialità opportunamente documentate: 

- eliminazione di pericolo per l’incolumità pubblica ( + punto 6); 

- eliminazione o superamento delle barriere architettoniche ( + punti 5); 

- adeguamenti normativi strutturali  ( + punti 4); 

- adeguamenti normativi igienico-sanitari ( + punti 3); 

- adeguamenti normativi impiantistici ( + punti 2). 

- opere volte al risparmio energetico (+ punti 1); 

3. Sono esclusi dall'assegnazione del contributo: 

a) gli interventi di manutenzione ordinaria; 

b) gli interventi finalizzati all'acquisto di arredi, attrezzature, macchinari, veicoli o altri oggetti 

non permanentemente integrati negli involucri edilizi; 

c) i singoli interventi che abbiano già usufruito di contributi negli anni precedenti, salvo i casi 

in cui, per le quote parte non finanziate, sia stata presentata ed ottenuta una richiesta di 

assegnazione suddivisa in successivi stralci autonomamente funzionali e preliminarmente 

individuati.  

4. Si ritiene equiparato alla nuova edificazione l'acquisto di immobili e pertanto: 

a) potranno essere richiesti contributi ai sensi del presente Regolamento anche per gli 

acquisti immobiliari per i quali sia già stato stipulato un atto preliminare di compravendita 

e per i quali il contratto di acquisto sia previsto entro l'anno di riferimento dell'avviso 

pubblico comunale. 

b) gli immobili da acquistare dovranno essere destinati agli usi previsti dal presente 

Regolamento e dalla normativa regionale con vincolo decennale di destinazione d'uso.  



Art. 6 - Utilizzazione degli importi 

 

1. Le opere da realizzare devono essere ubicate nel territorio comunale; 

2. Tenuto conto delle somme disponibili determinate con i criteri di cui all’art.4, sono ammesse a 

contributo sia le opere da realizzare che quelle realizzate nei due anni antecedenti a quello di 

pubblicazione del bando. Per l’ammissione delle opere già realizzate farà fede la data della 

fattura quietanzata.  

3. Nei limiti delle somme stanziate di cui all’art.4 comma 1, è ammessa una contribuzione che 

copra al massimo fino al 50% delle spese sostenute, comprensive di IVA. Con l'intento di 

un’equa ripartizione dei finanziamenti tra i soggetti partecipanti, tale contribuzione non potrà 

comunque essere superiore al contributo massimo erogabile, da determinarsi in sede di bando 

sulla base dell’effettivo ammontare delle suddette somme; 

4. Con l'intento di riequilibrare i finanziamenti tra i soggetti beneficiari dei contributi e nello 

spirito di favorire la rotazione dei medesimi, valutate le precedenti assegnazioni effettuate ai 

sensi del presente Regolamento, sono esclusi i soggetti che abbiano ottenuto contributi nel 

biennio precedente; 

5. Sono escluse in tali conteggi, e pertanto non verranno rimborsate, le spese tecniche (di 

progettazione, di direzione lavori, di controllo della sicurezza, etc.), sostenute dai richiedenti; 

6. Il contributo comunale non potrà essere erogato qualora, per il medesimo intervento o 

porzione di intervento, il Soggetto richiedente abbia già beneficiato di analogo contributo 

erogato da pubbliche amministrazioni; 

7. Qualora gli interventi da realizzare riguardino immobili dove risulta una promiscuità tra le 

attività religiose, educative, sociali, culturali, ricreative e sanitarie e quelle di pubblico esercizio 

legalmente autorizzato, o comunque diverse da quelle ammissibili a contributo, la percentuale 

massima di contribuzione di cui al precedente comma 4, (50%), sarà proporzionalmente 

ridotta in funzione della percentuale di superficie utile utilizzata a fini non sociali; tuttavia, in 

considerazione del possibile uso promiscuo degli spazi, sia per le attività a carattere sociale 

che per il pubblico esercizio, la percentuale di riduzione calcolata sarà dimezzata. 

8. Per le opere da realizzare, i lavori per i quali si richiede la contribuzione dovranno essere 

eseguiti entro e non oltre i termini temporali previsti dalla vigente normativa, ai sensi 

dell'art.133, comma 3, della L.R. Toscana n.65/2014, e più precisamente dovranno essere 

avviati, previo ottenimento/presentazione dei titoli abilitativi edilizi e di ogni altra 

autorizzazione o nulla-osta necessario, entro 1 (uno) anno dalla data di assegnazione del 

contributo e ultimati e regolarizzati entro 3 (tre) anni dalla stessa data, pena la decadenza e la 

revoca dall'assegnazione stessa, come disposto dall'art.11 del presente Regolamento; 

9. E’ possibile presentare motivata istanza di proroga a tale termine, che dovrà essere valutata ed 

eventualmente concessa da parte dal Servizio competente; 

10. A seguito di elementi o necessità sopravvenute successivamente alla richiesta di assegnazione, 

è possibile altresì presentare una proposta di variante che si rendesse necessaria in corso 

d'opera. Detta variante dovrà essere formalmente valutata ed eventualmente approvata dal 

Servizio competente. Eventuali maggiori spese in aumento non potranno in alcun modo dar 

luogo ad una modifica delle assegnazioni; 

 

 



Art. 7 - Avviso pubblico per l'ammissione ai contributi 

 

1. Preso atto delle somme disponibili ai sensi del precedente art.4 comma 1, il Responsabile della 

Macrostruttura cui è assegnata la gestione dell'assegnazione dei contributi di cui trattasi, 

provvede a pubblicare specifico Avviso Pubblico per la formazione di graduatoria utile alla 

successiva assegnazione dei contributi determinati ai sensi dello stesso art.4 del presente 

Regolamento e ad esperire ogni altro adempimento conseguente e necessario; 

L'avviso può essere emanato anche con cadenza biennale o superiore in relazione 

all'ammontare delle disponibilità di bilancio; 

2. Con lo stesso Avviso Pubblico si stabiliscono il termine e le modalità per la presentazione delle 

istanze e si riportano i criteri specifici che saranno utilizzati per l'attribuzione dei contributi; 

3. L'Avviso è pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito internet 

istituzionale del Comune, e della pubblicazione ne sarà data notizia attraverso la stampa 

locale, fatte salve ulteriori forme di pubblicità che possono essere comunque attivate 

dall'Amministrazione Comunale; 

4. L’avviso viene emanato ed il relativo procedimento viene concluso ai soli fini anticipatori 

rispetto al momento in cui potrà essere effettuato l’impegno di spesa ed adottato l’atto di 

effettiva ammissione a contributo ed erogazione dello stesso; 

5. Prima dell’adozione dell’atto di impegno, condizionato all’effettiva disponibilità di cassa delle 

somme, i soggetti inseriti in graduatoria non potranno far valere alcun diritto all’erogazione 

del contributo; 

 

 

Art. 8 -Presentazione delle istanze: termini e documentazione 

 

1. Per la partecipazione all’Avviso pubblico, le istanze di assegnazione dovranno essere 

presentate utilizzando appositi modelli.  

Le istanze, complete della documentazione essenziale richiesta di cui al successivo comma 4, 

pena esclusione, dovranno essere consegnate o inoltrate al protocollo generale del Comune o 

trasmesse a mezzo posta elettronica certificata; 

Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell’istanza, l'ufficio preposto ha facoltà di chiedere le 

integrazioni documentali, non ritenute essenziali per l’ammissione a bando, assegnando un 

nuovo termine di 30 giorni per la loro consegna, pena l'esclusione della domanda; 

2. Non sono ammesse a contributo le istanze pervenute da parte di persone fisiche, società 

semplici, società di persone, società di capitali, enti di diritto pubblico e soggetti associati, per i 

quali la composizione sociale oppure lo statuto sociale non escludano esplicitamente ogni 

finalità di lucro; 

3. Tutta la documentazione e gli elaborati dovranno essere firmati dal legale rappresentante 

dell'ente richiedente. Qualora l'immobile sia in affitto o in comodato d'uso, la richiesta deve 

essere controfirmata, anche dal proprietario dell'immobile e laddove siano presenti attività di 

pubblico esercizio anche dall'eventuale gestore delle stesse. 

4. Le istanze di assegnazione dovranno essere corredate dalla seguente documentazione 

essenziale: 

Per gli Enti e le Associazioni: 

a) atto costitutivo; 



b) statuto; 

c) eventuale atto di affiliazione ad associazioni nazionali; 

d)  
Per tutti i richiedenti: 

a) composizione nominativa dei rappresentanti l'istituzione richiedente; 

b) documento d'identità del legale rappresentante dell'istituzione richiedente; 

c) relazione sulle attività di utilità sociale svolte; 

d) autocertificazione circa la regolarità con la normativa antimafia; 

e) dichiarazione relativa al rispetto del limite di cui all'articolo 6, comma 4; 

f) dichiarazione che l'intervento per il quale si chiede l’assegnazione del contributo non ha 

beneficiato, né beneficerà di analoghi finanziamenti da parte di Enti o Istituzioni 

pubbliche; 

g) relazione attestante lo svolgimento di una pluriennale attività sul territorio negli specifici 

settori di attività; 

h) dichiarazione di mancata installazione di apparecchiature tipo slot machines di cui alla 

normativa sul gioco consapevole e sulla prevenzione della ludopatia.; 

i) planimetrie e visure catastali e atti di proprietà o di costituzione di diritti reali o personali di 

godimento dell'immobile; 

j) planimetria con l'indicazione delle parti e delle superfici dell'immobile adibite ad uso 

esclusivo dell'associazione e di quelle eventualmente altrimenti utilizzate; 

k) dichiarazione con cui la proprietà dell'immobile si impegna a garantire il mantenimento 

della destinazione d'uso in essere per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni 

dall'ultimazione dei lavori. Nel caso di assegnazione del contributo, la liquidazione dello 

stesso è subordinata alla presentazione di apposito atto unilaterale d’obbligo, registrato e 

trascritto, attestante tale vincolo; 

l) relazione tecnica esplicativa dell'intervento (con l'indicazione di massima di inizio e fine 

lavori o comunque la durata presunta degli stessi); 

m) elaborati grafici in scala (localizzazione, stato attuale, modificato, sovrapposto - in 

funzione della tipologia e della complessità degli interventi); 

n) computo metrico estimativo e perizia giurata da tecnico abilitato attestante la congruità 

della spesa; 

o) fotografie significative dello stato di fatto con planimetria dei punti di ripresa; 

p) codice fiscale dell'organizzazione e del legale rappresentante; 

q) dati bancari/postali di riferimento dell'ente richiedente ed il relativo codice IBAN; 

5. Per le opere già realizzate, in luogo della documentazione di cui alle lettere da l) a p) del 

precedente comma 4, dovrà essere prodotta copia del relativo titolo abilitativo presentato al 

Servizio Edilizia Privata, oltre che la seguente documentazione essenziale attestante la 

realizzazione dei progetti ammessi a contributo e più precisamente: 

a) relazione illustrativa degli interventi effettuati ammessi a contributo; 

b) fotografie significative dello stato finale con planimetria dei punti di ripresa; 

c) comunicazione di fine lavori e attestazione di regolare esecuzione a firma del Direttore 

Lavori con esplicito riferimento ai titoli abilitativi presentati al servizio Edilizia Privata; 

d) perizia giurata, a firma di tecnico abilitato, attestante la corretta e regolare esecuzione dei 

lavori e la loro rispondenza con quanto riportato nei computi metrici estimativi, negli 

elaborati grafici finali e nei documenti giustificativi delle spese; 



e) documenti giustificativi delle spese sostenute (fatture quietanzate). 

 

 

Art. 9 - Elenco istanze ammesse a contributo e formazione graduatoria 

 

1. Il Responsabile della Macrostruttura competente, con proprio atto, nomina apposita 

commissione giudicatrice per l’istruttoria delle domande presentate in base all'Avviso Pubblico 

di cui all'art 7; 

2. La commissione verifica la completezza e la conformità delle domande presentate al presente 

Regolamento ed all'Avviso Pubblico di cui all'art 7 e predispone le due distinte graduatorie, 

una per ognuna delle due tipologie ammesse a contributo, da trasmettere al Responsabile 

della Macrostruttura competente per la loro approvazione formale. Copia della 

determinazione di approvazione delle graduatorie viene comunicata ai soggetti beneficiari. 

3. La commissione, nel caso di proposte di assegnazione comprendenti più interventi su immobili 

distinti di cui all’art.3, comma 1, lett. a), terrà conto nelle assegnazioni delle eventuali priorità 

indicate nelle richieste stesse. 

 

 

Art. 10 – Impegno delle somme, assegnazione e liquidazione dei contributi 

 

1. Ai fini dell’assegnazione dei contributi, il Responsabile della Macrostruttura competente 

procederà con l’assunzione del relativo impegno di spesa entro la chiusura dell’esercizio 

finanziario e nei limiti dell’effettiva copertura finanziaria dell’importo; 

2. Per opere già realizzate, la liquidazione del contributo avverrà, secondo la graduatoria 

approvata, in un’unica soluzione a seguito della verifica della documentazione presentata ai 

sensi dell’art. 8 comma 5, regolarmente certificata da tecnico abilitato ai sensi della vigente 

normativa in materia; 

3. Per le opere da realizzare, l’istanza di liquidazione, da presentare, utilizzando gli appositi 

modelli, a conclusione dell’intervento nel rispetto di quanto disposto dall’art. 6 comma 8. La 

liquidazione del contributo avverrà, secondo la graduatoria approvata, in un’unica soluzione a 

seguito della verifica della documentazione presentata, regolarmente certificata da tecnico 

abilitato ai sensi della vigente normativa in materia; 

4. Nel caso di acquisti immobiliari il contributo verrà concesso in un'unica soluzione alla 

presentazione della copia del contratto registrato e trascritto; 

5. La Macrostruttura competente provvederà ad effettuare gli eventuali controlli sulla conformità 

dei lavori effettuati rispetto a quanto dichiarato nell’istanza di ammissione a 

contributo/liquidazione, anche mediante sopralluogo; 

6. Il pagamento del contributo concesso sarà effettuato direttamente dalla Macrostruttura 

Economico-Finanziaria con riferimento ai dati bancari/postali del soggetto richiedente. 

 

 



Art. 11 -Termini e inadempienze 

 

1. I soggetti beneficiari ammessi a contributo che si trovino nella necessità di rinunciarvi, e quindi 

di recedere dagli impegni previsti nel Regolamento, devono darne tempestiva comunicazione 

per iscritto al Comune; 

2. Nel caso in cui alla scadenza dei termini previsti dall’art. 6 comma 8, gli interventi edilizi 

ammessi a contributo non siano conclusi, le quote di finanziamento assegnate verranno 

revocate e l’istanza di contributo sarà ritenuta rinunciata e la relativa pratica definitivamente 

archiviata; 

3. Per gli eventuali importi derivanti dalla mancata attribuzione, rinuncia e revoca valgono le 

disposizioni di cui all’art.4 comma 6; 

4. I tempi e le scadenze indicate nel presente Regolamento sono perentori; 

5. In caso di riscontro di false dichiarazioni in fase istruttoria, oltre alle sanzioni previste dalle 

specifiche leggi in caso di dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione Comunale provvede alla 

revoca dell'eventuale contributo assegnato. 

 

 

Art. 12 –Trattamento dei dati personali 

 

1. Con riferimento al D.Lgs 30.06.2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 

si precisa che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cascina, il Responsabile del 

trattamento è il Responsabile della Macrostruttura competente, mentre gli Incaricati del 

trattamento sono i dipendenti del Comune di Cascina assegnati alle macrostrutture 

interessate dalle procedure di assegnazione del contributo di cui trattasi; 

2. I dati raccolti sono utilizzati per il corretto svolgimento del procedimento di assegnazione del 

contributo, pertanto il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’esclusione;  

3. Il Comune potrà comunicare i dati raccolti al personale interno coinvolto nel procedimento ed 

ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/90; 

4. Sono fatti salvi i diritti  degli interessati previsti a norma del D.Lgs 196 del 30.06.2003; 

 

 

Art. 13 -Disposizioni finali 

 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente 

disciplina in materia; 

2. Il presente regolamento avrà validità fino all’entrata in vigore della disciplina prevista dalla 

L.R.T. n. 65/2014. 

 

 

Art. 14 - Entrata in vigore 

 

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà diventata esecutiva la relativa 

deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all’albo pretorio del Comune per 

quindici giorni, a norma dell’articolo 16 dello Statuto Comunale. 
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• Regolamento per l’assegnazione dei contributi da oneri di urbanizzazione secondaria per le chiese e 

gli altri edifici per servizi religiosi e per i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie - 

approvato con delibera C.C. n. 2 del 09.02.2016. 

 

 

 

********* 

 

 

 

Il presente Regolamento, composto di n. 14 articoli  è stato affisso all’Albo Pretorio del 

Comune di Cascina in 2^ pubblicazione dal 14.03.2016 al 29.03.2016 Rep. n. 2016/607, 

senza che fossero pervenute, nei termini, osservazioni od opposizioni. 
 

 Cascina, 31.03.2016. 

 

 

 

 

 

IL MESSO NOTIFICATORE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Anna Bruna Rossetti)        (Dr.ssa Brunella Asfaldo) 


