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1 - APPROVAZIONE RENDICONTI PARROCCHIALI 
Oltre ad una verifica necessaria sulla corretta tenuta dei conti, i bilanci sono uno strumento di responsabilità nei 
confronti delle comunità, non sono un adempimento nei confronti della diocesi, ma di tutti coloro che operano e si 
fidano delle nostre comunità e del suo fine religioso che richiede per essere svolto anche di sostegni finanziari. 
I rendiconti delle quattro parrocchie vengono approvati e saranno trasmessi alla diocesi e pubblicati sul sito dell’UP. 
 
 
2 - CIRCOLO TENNIS 
Gli uffici di curia suggerivano non più un comodato (che ha lo scopo di dare in godimento un bene così com’è) ma la 
cessione del diritto di superficie (cessione di un diritto reale di godimento). Nonostante questo preveda maggiori 
spese dovendo passare da un notaio, permetterebbe una più chiara determinazione delle competenze e 
responsabilità riguardo la gestione dei lavori e della conduzione del circolo, facendo salva la parrocchia da aspetti 
non del tutto chiariti se si dovesse procedere con il solito comodato usato in passato 
Si pone la questione se con questa forma contrattuale la parrocchia diventi estranea riguardo a quanto si costruisce 
o si fa nel circolo, se rimangono dei vincoli di accordo con il parroco. Al riguardo ci si informerà presso la curia e si 
cercherà di formalizzare il tutto affinché la parrocchia possa in alcuni momenti e per alcune attività utilizzare la 
struttura. 
Riguardo ai vantaggi per la parrocchia dal punto di vista economico, direttamente non ce ne sono, il contratto 
sarebbe gratuito, il vantaggio verrebbe dall’aumento di valore del bene una volta che ritorna a fine contratto rispetto 
a quello consegnato all’inizio, nonché una gestione del tutto che lo mantenga in efficienza e al servizio del paese. 
Il parroco esprime il proprio favore per questa nuova proposta contrattuale in quanto rende le cose più chiare e 
coerenti su come è stata condotta la gestione finora.  
Proposta approvata. 
 
 
3 - BONUS FACCIATE PER LA CHIESA DEL CENTRO 
Di questo bonus 90%, diversamente da altri, ne possono godere anche le parrocchie.  Non ha massimale di spesa, 
deve rispettare alcuni criteri riguardo la collocazione in zona A determinata dal comune. 
Circa 15 anni fa fu fatto un progetto globale della sistemazione della chiesa, richiedeva alcuni milioni di euro con già 
l’autorizzazione della sovraintendenza. Più volte il progetto era stato sottoposto invano per la ricerca di 
finanziamenti, ma mai partito perché mancavano i soldi. 
Messo nel cassetto il tutto, ne è stata stralciata una parte che riguardava la zona della cappella di san Prospero 
(interno ed esterno) e realizzata solo quella parte. 
Attualmente la facciata della chiesa presenta segni di usura delle pitture, parti verdastre, piccioni morti incastrati 
nella rete protettiva che deve presentare rotture da qualche parte, distacchi di intonaco dalle parti orizzontali dei 
cornicioni con caduta di materiale trattenuto dalla rete, tegole da sistemare. 
Ci si chiede se valga la pena procedere con le necessarie indagini oppure no. 
Tutti i consiglieri sono concordi che sia una proposta da continuare a valutare.  
 
 
 


