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PETIZIONE AL COMUNE DI BOLOGNA

I comuni italiani possono per legge stornare una percentuale degli oneri di urbanizzazione secondaria incassati
annualmente (percentuale che si aggira tra il 7% e il 9%) a vantaggio di chiese ed altri edifici a carattere religioso.

La cifra che il comune di Bologna destina ogni anno a tale finalità ha raggiunto i 798.970,00 euro nel 2004, di cui 679.124,50 
versati alla Curia Arcivescovile e i rimanenti ad altre confessioni religiose (Testimoni di Geova, Comunità Ebraica, ecc.) Poichè 

la vigente normativa prevede la possibilità, non l'obbligatorietà di elargire tale introito alle chiese.
( il testo coordinato inserito nella D.C.R.849/1998, al punto 1.4, dà indicazioni che valgono “salvo percentuali stabilite con 

deliberazione del Consiglio comunale”; vedere inoltre sentenza TAR Toscana 4082 del 4/10/2004 )
e poiché un’imponente quantità di  finanziamenti statali, regionali comunali e persino dei quartieri

vengono convogliati ogni anno nelle casse delle chiese, cattolica in testa, un vero e proprio fiume di denaro,  
i sottoscritti   C H I E D O N O

che tale somma venga destinata alla costruzione e/o miglioramento di strutture al servizio di tutti i cittadini, 
come asili nido, scuole materne, impianti sportivi ecc.

si allega: 1) D.C.R. Emilia Romagna n.849/1998 2) Sentenza TAR Toscana 4082 del 4/10/2004 3) Determinazione dirigenziale P.G. 262284/2005 Comune di 
Bologna 

___________________________________________________________________________________________________________________
        seguono firme                          SCRIVERE  IN  STAMPATELLO, grazie.            foglio n° data

         NOME E COGNOME    INDIRIZZO            FIRMA

LA RISPOSTA  A QUESTA PETIZIONE DOVRA’ ESSERE INVIATA ALLA SIGNORA CARLA CODROMA  VIA EZIO CESARINI, 1 BOLOGNA 40129

“I dati che ci ha fornito liberamente sono utilizzati dall’Ufficio Atti deliberativi del Comune di Bologna, solo per le finalità di applicazione della
disciplina in materia di diritti politici e pubblicità dell’attività degli organi, anche con strumenti informatici, e saranno comunicati a terzi con le modalità e nei 
limiti consentiti dall’art.4 del Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione del cittadino. Può in ogni momento accedere ai dati, opporsi al loro 
trattamento o chiedere di integrarli, rettificarli o cancellarli, rivolgendosi a Sabrina Santini, tel. 051203254,  e-mail Sabrina.Santini@comune.bologna.it”
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