Alla Segreteria Generale del Comune di Bologna
Piazza Maggiore, 6 – 40124 Bologna
SettoreSegreteriaGenerale@comune.bologna.it

Petizione: azzerare la quota degli oneri di urbanizzazione secondaria
destinata al patrimonio immobiliare degli enti religiosi
Nonostante non vi sia alcun obbligo di legge il Comune di Bologna assegna il 7% degli
introiti da oneri di urbanizzazione secondaria (U2) a enti religiosi che partecipano a bandi a
loro riservati, indetti dallo stesso Comune.
Ad esempio il bando comunale aperto dal 30/12/2020 al 1/3/2021 ha stanziato €451.370,35
per proprietari immobiliari privati di “chiese e altri edifici per attività religiose”.
La normativa regionale (¹) consente con la massima semplicità ai Comuni di azzerare la
quota di U2 per l’edilizia di culto, come ad esempio fece il Comune di Imola nel 2019.
La scelta politica di finanziare il patrimonio immobiliare degli enti religiosi risulta essere in
contrasto con la volontà della stragrande maggioranza degli elettori bolognesi: 74%
contrari e solo 15% favorevoli. Sono i risultati di un sondaggio commissionato dall’Uaar alla
società BiDiMedia nel 2021 (²).
Considerato che “la proprietà pubblica delle opere costituisce la più piena e duratura
garanzia della loro effettiva destinazione a finalità di interesse generale” (³) e che
l’erogazione di fondi pubblici a beneficio esclusivo di enti religiosi esclude e discrimina una
parte della cittadinanza, sempre più ampia, che non aderente ad alcuna religione, i
firmatari della presente petizione
chiedono
l’azzeramento della quota degli U2 destinata agli enti esponenziali delle confessioni
religiose e che gli introiti comunali da U2 siano interamente destinati al patrimonio pubblico
(edilizia scolastica, asili nido, aree verdi, strutture culturali e sanitarie, ecc.)
Inizio raccolta firme: 22 maggio 2022
Risposte da inviare a:
Raffaele Diotallevi, Circolo Uaar di Bologna c/o Cassero LBGTI+ Center, via don Minzoni 18, 40121 Bologna –
bologna@uaar.it
Roberto Grendene, sede nazionale Uaar, via Francesco Negri 67, 00154 Roma – segretario@uaar.it

(¹) Delibera n.186/2018 dell'Assemblea Legislativa regionale, punto 1.6.3 del capitolo “Quota destinata agli enti esponenziali
delle confessioni religiose”
(²) Indagine sociologica BiDiMedia, 575 interviste eseguite tra il 24 e il 26 settembre 2021 - uaar.it/bidimedia2021bologna.pdf
(³) Parere del Servizio affari generali, giuridici, e programmazione finanziaria Regione Emilia -Romagna prot. n. 862614 del 4
dicembre 2015 - territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/pianif-territoriale/pareri-pian_urb/pg_15_862614/
pg_2015_862614.pdf/@@download/file/pg_2015_862614_e_allegato.pdf

