
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO, Provincia di Modena  
 
Area Urbanistica – Edilizia Privata e Attività Produttive 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE AGLI ENTI RELIGIOSI DEI CONTRIBUTI DERIVANTI 

DALLA QUOTA DEL 7% DEI PROVENTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA – 

TRIENNIO 2019-2020-2021. ESITO SELEZIONE. 
 

 

Visti 

 La delibera di Giunta comunale n. 104/2022, avente per oggetto Approvazione linee guida per 

assegnazione agli enti religiosi dei contributi derivanti dalla quota del 7% degli oneri di 

urbanizzazione secondaria; 

 La determinazione del responsabile dell’Area Urbanistica-Edilizia Privata, Attività Produttive n. 

279/2022, avente per oggetto Approvazione avviso pubblico per l’assegnazione agli enti religiosi dei 

contributi derivanti dalla quota del 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria per il triennio 2019-

2020-2021; 
 

 L’ Avviso pubblico per l’assegnazione agli enti religiosi dei contributi derivanti dalla quota del 7% dei 

proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria – triennio 2019-2020-2021 pubblicato all’albo 

pretorio on-line del Comune di Savignano sul Panaro per 30 giorni consecutivi, dal 10/10/2022 al 

9/11/2022; 

 
 

Considerato che in riscontro all’avviso pubblicato è pervenuta una sola istanza (prot. 12743 del 02/11/2022) 

e che la stessa è stata valutata idonea ai criteri stabiliti dagli atti richiamati in premessa (istruttoria prot. 

13338 del 15/11/2022); 

 

Con la presente si rende noto che la Parrocchia Beata Vergine Assunta è ammessa all’ottenimento di un 

contributo economico ammontante a € 5.730,00 per opere di manutenzione straordinaria volta al 

miglioramento dell’efficienza energetica, sull’edificio di culto sito in via Doccia n. 170 – identificato 

catastalmente al foglio 13, mappale A, subalterno 4, cat. catastale E/7 (chiesa), autorizzate con CILA n. 73 

del 21/12/2018, con inizio dei lavori differito (30 gg.). 

 

La presente comunicazione è resa pubblica per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/11/2022 e fino al 

3/12/2022 

 

In ottemperanza all’articolo 7 della l. n. 241/1990 e s.m.i. e agli articoli 4 e 5 del Regolamento comunale dei 

procedimenti amministrativi, si comunica che: 

 il procedimento è stato avviato il 10/10/2022;   

 l’amministrazione competente è il Comune di Savignano sul Panaro, Area Urbanistica – Edilizia 

privata, Attività produttive; 

 la responsabile del procedimento è l’ing. Sara Bergamini, Sportello Unico per l'Edilizia; 



 l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti del procedimento si trova al piano 2° della sede 

comunale ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00, il giovedì anche dalle ore 15.00 

alle 18.00. 

 a seguito della pubblicazione si procederà all’adozione del provvedimento conclusivo di impegno e 

di liquidazione dell’importo. 

  
 
 

 

IL RESPONSABILE  
DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

Ing. Sara Bergamini  
Documento originale firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 

 


