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Imola

Stop ai fondi
pubblici
per il culto
Riceviamo e pubblichiamo la let-
tera aperta inviata da Roberto
Vuilleumier, responsabile nazio-
nale campagna oneri dell'Uaar,
all'assessore all'Urbanistica del
Comune di Imola, Michele Zanel-
li.

***********

Egregio assessore Michele Za-
nelli, come forse già saprà, l'as-
sociazione che rappresento è
contraria ad assegnare fondi
pubblici di qualsiasi 'natura' al
culto. Con la delibera
17/09/2019 il Consiglio comu-
nale (Manuela Sangiorgi sinda-
co), operando una scelta politi-
ca, ha azzerato la quota degli
oneri di urbanizzazione secon-
daria a favore del culto. Il com-
missario straordinario Nicola Iz-
zo con la delibera del
18/06/2020 ha riportato al 7%
la quota prima destinata al cul-

to «... in relazione alle funzioni
socio assistenziali svolte dalle
espressioni operative dei culti
nell'interesse della collettività
in generale e delle categorie
più fragili». Il primo rilievo di ca-
rattere tecnico, riguarda ap-
punto le motivazioni addotte
dal commissario, non in linea
con la normativa regionale
24/2017 che specifica la giusti-
ficazione di spesa «per la realiz-

zazione di interventi di riuso e
rigenerazione urbana che inte-
ressino edifici di culto e le rela-
tive pertinenze, tenendo conto
anche del valore monumentale
e storico culturale degli edifi-
ci». Il secondo rilievo è sul crite-
rio per la formulazione del rego-
lamento che il commissario in-
troduce obbligatoriamente per
consentire la distribuzione dei
fondi. La terza considerazione
è di natura politica: il commis-
sario, pur avendo poteri straor-
dinari non deve assumere deci-
sioni di natura politica soprat-
tutto quando esplicitamente a
vantaggio di una 'parte'. E' inve-
ce evidente che il commissario
ha ribaltato una decisione del
Consiglio e del sindaco allora
eletti. Oltre alla richiesta di az-
zerare la quota destinabile al
culto degli oneri di urbanizza-
zione secondaria le chiedo di
portare in giunta tali rilievi e ta-
le ultima considerazione.
Cordialmente

Roberto Vuilleumier
responsabile nazionale
campagna oneri Uaar
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