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Prot. n. 100/2016 
(da citare nella risposta)  

Oggetto: Censimento chiese, situazione patrimoniale, interventi edilizi, alienazioni  
 
Rev.mo Parroco, 
nello spirito di offrire un supporto tecnico alle comunità parrocchiali, riassumo in queste note alcune iniziative che 
in questi mesi sono state intraprese dall’ufficio.  
 
1) Censimento Chiese. L'avvio del Censimento Chiese, finanziato dalla CEI, ci consente di costruire un primo 
quadro generale della situazione del patrimonio delle parrocchie della Diocesi. Sono iniziati i sopraluoghi in alcune 
parrocchie, e prevediamo di concludere i lavori nell'arco dei prossimi tre anni. Si tratta di un tempo lungo, 
certamente non rispondente alle urgenze che intanto sono presenti nelle diverse situazioni.  
 
2) Aggiornamento situazione catastale e patrimoniale. In parallelo al Censimento, gli uffici della Curia stanno 
predisponendo, anche con la collaborazione dell'Agenzia del Territorio della Provincia di Torino, la 
documentazione catastale dei beni immobili censiti, in formato elettronico. Questa documentazione vi verrà inviata 
in via telematica e consentirà di verificare, in collaborazione con i vostri tecnici, la situazione di accatastamento dei 
fabbricati e terreni. Sappiamo quanti problemi siano ancora aperti sul fronte della applicazione delle imposte locali 
e sul riconoscimento della titolarità di molti beni (in particolare di campanili e cappelle). Vi chiederemo quindi di 
verificare i dati che vi invieremo, e di aprire, con i vostri tecnici di fiducia, un canale di informazione sulle 
necessità di aggiornamento. 
 
3) Programmazione dei lavori di ristrutturazione/adeguamento. Le urgenze legate alle necessità di 
adeguamento normativo o di interventi di manutenzione straordinaria potrebbero trovare delle fonti di 
finanziamento legate a progetti generali e coordinati di intervento. Questo ci viene richiesto dalla CEI per una 
programmazione dei contributi 8x1000, ma anche dalle Fondazioni bancarie. É utile quindi avere un quadro 
generale delle necessità di intervento, per poter meglio supportare le iniziative. Abbiamo  predisposto una scheda in 
cui elencare gli interventi che rivestono carattere di urgenza (Allegato “scheda interventi aprile 2016”). La scheda è 
organizzata per intereventi strutturali, beni artistici, organi, antifurti. Una volta compilata, anche molto 
sinteticamente, può essere restituita all’ufficio via e-mail. 
 
4) Utilizzo dei beni, alienazioni, concessioni d'uso. A tutti è presente la necessità di utilizzare al meglio i beni 
parrocchiali. Molti di essi non sono utilizzati, anche per problemi di sicurezza, e rischiano i processi di degrado 
tipici del mancato utilizzo. Sapete anche che le procedure di alienazione/concessione sono normate in modo 
puntuale, e richiedono tempi non brevi. Vi preghiamo quindi di segnalarci situazioni di attenzione, per potervi 
supportare, anche tecnicamente e amministrativamente, nelle diverse situazioni. 
 
Oltre al riferimento telefonico dell'ufficio (011/5156408) e il mio personale (cell. 392/9451523) il metodo più 
sicuro per contattarci è la posta elettronica: arte@diocesi.torino.it o liturgico@diocesi.torino.it 
 
Con l'occasione, e in attesa di poterVi incontrare, porgo il mio più cordiale saluto. 
Torino, 20 aprile 2016 

 
 
 

Arch. Adriano Sozza 
Delegato Arcivescovile 


