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Tipologia dei complessi 



Tipologie immobili 



 

CEI 
Immobili 

 

L’accesso alle schede sui sistemi interni 
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Corresponsabilità dei laici 

Lorenzo Ghizzoni, Assemblea Vescovi 
Italiani 16-19 maggio 2016 

1. Diminuzione dei presbiteri attivi e 
loro invecchiamento 

2. Tra i preti giovani  una carenza di 
motivazioni 

3. Esposizione a truffatori 

4. Crescente complessità normativa 

5. Significativa disponibilità di beni 
immobili 

6. Sottrazione di energie  da spendere 
in campo pastorale 



Consigli Affari Economici 

Card. Bagnasco, Consigli parrocchiali 
per gli affari economici e 
amministratori degli enti ecclesiastici, 
Genova 20 febbraio 2016 

1. Educare alla sobrietà e 
all’essenzialità 

2. Sguardo verso il futuro 

3. Ripensare l’utilizzo delle strutture 
sorte in altri contesti 

4. Conservazione e valorizzazione dei 
beni artistici 

5. Trasparenza  



A partire  
da tutto il territorio 

 
 

I Vescovi italiani con la costituzione 
dell’Ufficio Nazionale per i beni 
culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto 
desiderano perseguire i seguenti 
obiettivi: 
1. Visione complessiva dei processi di 

conoscenza, gestione, 
conservazione, tutela e 
valorizzazione del patrimonio 

2. Analisi integrata dei progetti e 
programmi diocesani sul 
patrimonio (anche in ordine alle 
domande di contributo) 

3. Organizzare il patrimonio in beni 
culturali e patrimonio immobiliare 
(esistente e da realizzare) 

Consiglio Episcopale Permanente 
settembre 2016. 



Progettazione 

Determinazione   
dell’Assemblea dei vescovi  
del 16-19 maggio 2016. 

5. Dettagliata relazione illustrativa 
delle attività e dei programmi per 
cui si richiede il finanziamento, 
dalla quale risultino chiaramente 
gli scopi e i contenuti dell’iniziativa, 
la previsione di spesa, le risorse 
investite e le fonti di finanziamento 
ulteriori. 

6. I soggetti beneficiari dei contributi 
sono tenuti a: 
 Utilizzare il contributo 

esclusivamente per le attività per cui 
è stato concesso 

 Pubblicizzare quanto ricevuto 
 Presentare il rendiconto economico e 

la relazione illustrativa delle attività 



Progettazione 

• situazione di partenza; 

• esame delle necessità; 

• descrizione degli obiettivi che si vogliono 
raggiungere; 

• attività connesse; 

• risultati conseguiti e conseguibili; 

• modalità da attuare per verificare il 
raggiungimento (o meno) degli obiettivi; 

• definizione dei beneficiari, non solo del 
contributo, ma dell'intera iniziativa. 



Visione  
–  Complessiva 

–  Unitaria modalità 

   approccio 

–  Prospettica 



Sistema Informativo 
Territoriale 

• Il Sistema Informativo Territoriale 
infatti è un sistema, fondato su un 
archivio in continua evoluzione 
ossia una banca di dati cartografici 
digitali aggiornata in tempo reale, 
attraverso il quale vengono gestite le 
informazioni territoriali, cioè tutte le 
notizie riferibili univocamente a 
entità della superficie terrestre. 

• Sistema contenitore: 

 - PATRIMONIALI 

 - URBANISTICI 

 - FISCALI 

 

Diocesi di Padova 
Claudio Seno 



Coinvolgimento delle 
parrocchie e degli enti 

• Gli Uffici di Curia hanno consegnato 
alle Parrocchie i dati in proprio 
possesso relativi ai beni immobili per 
essere puntualmente verificati ed 
aggiornati. 

• Le Parrocchie, dopo verifiche ed 
aggiornamenti, hanno ritornato: 

 -visura catastale aggiornata (catasto terreni 

e fabbricati), estratto di mappa catastale 
(vax), planimetria catastale fabbricati, 
documentazione fotografica, indicazione 
delle destinazioni d’uso delle singole unità 
immobiliari, estratto dello strumento 
urbanistico comunale vigente e relativa 
norma tecnica, dati amministrativi e fiscali, 
stato conservativo, ecc. 

Diocesi di Padova 
Claudio Seno 

 


