
 COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 

AVVISO PUBBLICO PER LE AMMISSIONI AI FONDI  

DI CUI ALL’ART. 184 DELLA LEGGE REGIONALE N. 65 DEL 10.11.2014  

E S.M.I., PER L’ANNO 2023 

 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 
In esecuzione della Deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 07.05.2013, 
“REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE, ASSEGNAZIONE E RIPARTIZIONE DEI 
CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. 1/2005, ART. 120 COMMA 4 ALLE CHIESE ED ALTRI 
EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI E PER I CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE 
CULTURALI E SANITARIE”; 
 
Visto l’art. 184 della Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014, in sostituzione dell’art. 
120 della ex L.R. 1/2005; 
 
Vista la Legge n. 241 del 07.08.1990, art. 12; 
 
Vista la Legge 127/97; 
 
Visto l’art. 4 c.1 del suddetto Regolamento Comunale; 
 

Rende Noto 
 
Che dal giorno 09 Marzo 2023 e fino alle ore 13.00 del giorno 09 Maggio 2023   
possono essere presentate le domande per l’ammissione ai fondi di cui all’art. 184, 
comma 4 della Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014, per l’anno 2023. 
 

Informa Che 

 
1) Tutti i soggetti interessati possono, nei termini suddetti, presentare domanda di 
ammissione, in carta legale, debitamente corredata di un programma di interventi 
connesso alle finalità di cui ai punti 4) e 5) che seguono, con la proposta delle priorità 
degli interventi medesimi. A tale programma dovrà essere unito un progetto di 
massima delle singole opere, redatto da tecnico abilitato ai sensi di legge, contenente 
un preventivo sommario delle spese da sostenere, i termini presunti di inizio e fine 
lavori, nonché il riferimento agli esercizi finanziari, anche relativi a più annualità, a cui 
far carico per l’erogazione dei contributi; 
 
2) Il tutto dovrà pervenire al protocollo di questo Comune entro le ore 13.00 del 
giorno 09 maggio 2023 (termine perentorio); le istanze che perverranno 
successivamente a tale data saranno prese in considerazione nel prossimo esercizio 
finanziario. 
Per la Chiesa Cattolica, le autorità ecclesiastiche diocesane competenti, le domande 
dovranno essere presentate tramite la Curia Vescovile di Pistoia; 
 



3)  Per fondi si intendono le quote del 5% (destinati a Chiese ed altri edifici 
religiosi) e del 5% (destinati a centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie) 
– così come stabiliti dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 07.05.2013, in 
conformità con l’art. 120 della L.R. 1/2005 - derivanti dai Permessi di Costruire e 
Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (onerose), e dalle sanzioni in materia di 
urbanistica ed edilizia ivi comprese le somme introitate ai sensi dell’ ex.art. 37 della 
Legge 28.02.1985 n. 47, della Legge Regionale 07.05.1985 n. 51 e della Legge 
Regionale 10.11.2014 n. 65; 
 
4) Tenuto conto delle particolari finalità cui sono destinate le opere definite 
dall’art. 3 della Delibera C.C. n. 27 del 27.05.2013, la realizzazione delle stesse 
avviene direttamente a cura dei soggetti interessati, diversi dal Comune, con le 
modalità, i tempi e le garanzie stabilite dall’art. 4 della suddetta Delibera. 
Sono ammessi a contributo le seguenti tipologie di interventi: 
- Manutenzione straordinaria; 
- Ristrutturazione, consolidamento, ripristino; 
- Restauro e/o risanamento conservativo; 
- Ampliamento ed adeguamento (anche impiantistico) del patrimonio edilizio esistente 
a nuove normative e/o regolamenti, anche dei locali e strutture pertinenti; 
- Nuove edificazioni; 
Sono invece da ritenersi esclusi dall’assegnazione del contributo le iniziative finalizzate 
all’acquisto di arredi, strumentazioni, macchinari, veicoli o oggetti aventi una natura 
non permanentemente integrata nell’involucro edilizio nonché relative a manifestazioni 
di varia natura. 
 
5) Per “Chiese ed altri edifici per servizi religiosi” sono da intendersi, oltre agli 
immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l’esercizio 
del ministero pastorale, nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali 
e ricreative, annessa agli edifici destinati al culto, situate nelle adiacenze o comunque 
connesse con essi o previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda 
edifici, attrezzature ed impianti ancora da realizzare. I fondi possono essere destinati 
a nuove opere, attrezzature ed impianti di urbanizzazione secondaria, nonché al 
restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento e adeguamento di 
quelle della stessa natura già esistenti. 
 
 
Serravalle Pistoiese, lì 06.03.2023 
 
 

             IL RESPONSABILE DI AREA 
              Geom. Federico Salvadeo 

( Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 


