
MARIO OLIVERI
PER ORAZIA DI DIO E DELLA S. SEDE APOSTOLICA

VESCOVO DI ALBENGA - IMPERIA

l{e1l-|intento di dare piena esecuzione alIe no:r$e canoniche rigmrdanti

l'aminj_sbazione dei beni ternporali del1a Chiesa;

viste 1e fonti da cui derivano: iL Codíce dí Diritto Canonico lcanoni

l-29Le1-295)"J-edeliberedellaC.E.I'(N'37eN'3a)'lenormedllÉEsane'

volendo in pa-rti.col-are determinare qgegLi rrattitr,per 1a val-idità *{ qtrali

gli Enti- necessitano dell t autorizzazíotte dell t ordinario,

PER I,E PRESENTI LETTBRE

DI I{OSTRA AI'IORITA' ORDINARIA

l- a norma deL can.1281 s 2 del codice dj. DiritÈo canonico DICHI-&Uilr$ DI

STRAORDIilARÎA AIIXINISTRAZIONE i seguenti AIIII:

lrali-enazione di beni i-rmobiLi,che costitrriscono per legil!Éfn' as=

segnazS-one iI patrimoni-o stabile dell'ente e trrtti gli alt!'i negozl

{ad esempio posizione di servitù affiiva e passiva,ipoteca'*'} che

possono rnodificare 1o stato paÈinoniale;

1a decísione d.i esecuzione di lavori di cosfrr-lzione,risErr'ltùrazione'

o narrutenaíone slraordinaria;

1'alíenazione di- beni mobili che rivestono car-attere di be{ artisti=

ci,storici,cultr.rrali e connrnque di ogni aFedo di culto,edi6ni al-'tro

atto ad essi relativo (restar'rnirprestititi per mostre'ecc')h

d) I'acquisto di beni imrnobili a tj'toJ-o oneroÉto;

e) I'accettazione di donazionireredità e legati;

f) Ia cessione in uso a qualsiasi titol-o di Iocali a privati ' ti asso=

ciazioni non dipendenti d:'l.Lrautorità eccleaiàFtica;

a)

b)

c)



A)
-(vo)

g) 1a mutazione di destinazione drr.rso d.i locali de11 lente (ad esempio

i1 rrriuso'o per finalità diverse di un oratorioruna destinazione com=

nerciaÌe di parte dei 1oca].i parcocchi_aLi... );

h) tut*e le loca-ioni di. béni di proprietà dell'ente;

i) 1a gestione di attività considerate commercia'ti ai fird fiscali;

1) lrassr:nzione di persona].e d.ipendente anche se temporanec;

n) 1'ospitaJ-5.tà permane4te a quaJ.siasi titolo nel-la casa canon:ieano

nell-e propri-età dell 'ente rappresentatordi persone esbanee;

n) f introduzj-one dj. una. causa davanti arl'Autonità giudizj.a:'jra;

o) contratti decennali con le società di assicur=,zione. E' obbJ-igo

dellragente preseratare la bozza vistata dall"'Ufficio Amj-nisbativo.

2. $ f. la domanda per ottenere l-'autorizzazi.one stabiLi.ta,per tufri 91í

afri suindi-cati, deve esaere inolbata a-l-l'Ufficio .Arunnini-strativo

Diocesanoucite curerà 1 racquisizione di eventuali- pareri"consensi

e licenze richj-este dal. Dir:i-tto Canonico,EccÌ-esiactico e Civile,
ad eecezi*ne di oue]-]-e comunal-i.

$ Z- f,a domanda deve essere comedata dalla necessaria documentazione:

perizi-a,preventj.vo di spesa,piano di finanzianentorverbale del

Consigli-o Parrocchia"le per gli Affa-ri Econonici,e quanto aÈtiene

alla pratica medesi-nna"

EISPONIAI{CI

- che a queste regoJ-e debbono atrenersi neLla Diocesi- di A,lbenga-Imperia:

l-e Parocchi-e"J-e Confraternite,il Semina*io,1-' Istitrrto ScoLastico Rederap=r

tori.s lriater,Congregazi.oni ReJ-igiose di Dirifro DiocesanonFon<iazioni" Reli=

giose,Associazioní pubbJ-iche di fedeli e,in genere ogni reaJ.tà o atti.vità
soggetta al.la giuri-sdizione rreseovile;



- che iI- presente Decreto sia pubblicato sul-Ia Rivista Diocesana e

i:rvlato a tartti gli Enti interessati"

Datr Vescovado di ALBENGA'

lr8 Settenbre 1995'

Festa della Hatività di tÉaria Vergine'

rr i/ance:-Ii.ere Vescovile
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