Delibera n.52 del 23/10/08

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 23/10/2008,

n° 52

OGGETTO: Parere in ordine al P.D.L. n. 387 del 29.09.2008: Parere in ordine alle
Modifiche alla L.R. 24.1.1985 n.4 "Disciplina urbanistica dei servizi religiosi”.

L’anno duemilaotto, addì ventitrè del mese di ottobre, alle ore 16.00, in Genova, nel
Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il

Delibera n.52 del 23/10/08
Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti
all’ordine del giorno.

Presiede il Presidente Repetto
Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all’esame della pratica n. 27 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali
•
•
•
•

•

Visto l’art. 5, 1° comma, lett. b) e lett. c) dell a L.R. 26.5.2006, n.13;
Considerato che in data 01.10.2008 è pervenuto al C.A.L. il P.D.L. n.387 del
29.09.2008;
Visto l’o.d.g. inviato ai Consiglieri prot. 79 in data 13 ottobre 2008 e che in tale
o.d.g. è iscritto al n. 2.2) l’espressione del parere relativo al provvedimento
sopraindicato;
Sentito il Presidente
Delibera

Di formulare il parere in ordine al sopraindicato P.D.L. n.387 del 29.08.2008;

“Relativamente alla proposta di legge n.387 del 29.09.2008: Modifiche alla L.R. 24.1.1985
n. 4 “Disciplina urbanistica dei servizi religiosi” mira a contribuire a regolamentare
attivita’ particolarmente delicate come la localizzazione di strutture religiose nel contesto
urbanistico del quartiere e della citta’.Fermo restando la competenza dei Comuni in
materia urbanistica si ritiene che :
•

Aggravare procedimenti amministrativi in materie che riguardano l’esercizio
di culto religioso pare in conflitto con il principio e con la lettera della
Costituzione che garantiscono pienezza nella libertà di fede e di culto.

•

Analogamente , sottoporre atti amministrativi relativi a questa materia a
referendum, strumento di consultazione in cui prevale in maniera assoluta il
principio maggioritario, contraddice il principio simmetrico della tutela dei
diritti delle minoranze, che, a maggior ragione in queste circostanze , deve
essere tenuto in considerazione.

•

Infine, l’approvazione di una procedura quale quella prevista nel p.d.l. ,
proietterebbe nell’ambito del confronto interculturale e interreligioso le
problematiche oggi correntemente riferite alla cosiddetta “ sindrome nimby” ,
con effetti potenzialmente conflittuali anche a livello di comunità e territori
locali.
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La proposta di legge regionale in argomento è del tutto infondata, in quanto volta a
discriminare palesemente le procedure per il rilascio del permesso di costruire relative a
funzioni appartenenti alla categoria dei servizi di interesse comune di cui al D.M. 2.4.1968
nell'ambito della quale sono annoverate anche altre tipologie di servizi che, ovviamente,
non ricadrebbero nella disciplina a commento, senza alcuna debita motivazione sotto il
profilodell'interessepubblico.
La materia relativa alle modalità per il rilascio del permesso di costruire è, tra l'altro,
stata oggetto della recentissima L.R. 16/2008.
Alla luce delle considerazioni sovra citate si ritiene di esprimere quindi un parere
negativo “.
____________________________________________________________________
Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori, si
constata il seguente risultato:

Presenti
Votanti
Maggioranza
Voti Favorevoli
Voti contrari
Astenuti

N.
N.
N.
N.
N.
N.

27
27
14
22
0
5 (Tassi, De Benedetti, Sudermania,
D’Asta, Spelta)

Il Presidente in conformità dichiara approvata a maggiornaza la proposta.
DEL CHE SI E’ REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 52
CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA
f.to PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro REPETTO)

f.to SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)
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COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 23 ottobre 2008
Genova 23 ottobre 2008

Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto

