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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 19 APRILE 2016

Martedì 19 aprile 2016 alle ore 21 presso la canonica si sono riuniti il  consiglio pastorale parrocchiale e il
consiglio affari economici con il seguente ordine del giorno:

 Aggiornamento sulla pratica di ristrutturazione della ex-canonica
 Aggiornamento sulla situazione della scuola materna parrocchiale  e sul tavolo di lavoro aperto con

l’amministrazione comunale in merito alla costruzione di una nuova scuola.
 Presentazione e approvazione del bilancio 2015
 Varie ed eventuali

Sono presenti:
Per il Cpp: Cavazzuti Giovanni, Colombini Fabrizio, Cremonini Marta, Girotti Lorella, Lambertini Maria
Elisabetta, Roncaglia Marco, Roncaglia Silvia, Scurani Veronica, Tisi Alfredo, Venturelli Matteo,
Venturelli Paolo (anche membro del cpae), Zanoli Marisa, Zoboli Aurelia.
Per il Cpae: Scurani Antonio, Bini Giuseppe, Roncaglia Loris, Tugnetti Graziella

Sono assenti giustificati: Donatelli Davide e Cavedoni Luca.

Aggiornamento pratica ristrutturazione ex-canonica
È presente l'Ing.Gozzi dello studio Ingegneri Riuniti che riferisce i seguenti aggiornamenti in merito alla
pratica di ristrutturazione della ex-canonica:

Il progetto è stato approvato dalla soprintendenza con le seguenti prescrizioni:
- collocazione della centrale termica nella zona dell'attuale garage (e non nel piano rialzato)
- reinserimento della scala che collega il piano interrato al piano rialzato (che non verrà pertanto demolita)
- eliminazione del progetto dell'ascensore interno

Recepite le prescrizioni, sono state presentate in soprintendenza le tavole corrette e il progetto approvato è
stato poi presentato in regione per l'attivazione della piattaforma Mude.
È stato fatto un passaggio in curia per l'apertura del canale di finanziamento della Cei: non è ancora arrivata
comunicazione formale ma pare si possa contare su un contributo di 150.000 euro.
Questi i prossimi passaggi che dovranno essere curati dai tecnici del comune o da tecnici di altri enti da
questo incaricati:
- Verifica formale di documenti.
- Verifica che le opere previste siano finanziabili.
- Compilazione piattaforma Mude.
A conclusione di questo iter la regione dovrebbe deliberare il contributo erogabile (contributo certo e
disponibile).
In attesa della conclusione della pratica e della definizione del contributo, si può procedere con le seguenti
operazioni:
- definizione dei contratti con le imprese
- organizzazione dell'apertura di cantiere
- valutazione della priorità delle opere e scelta degli interventi da accantonare nel caso in cui il contributo
sia inferiore a quello previsto.

Viene poi presentato il quadro economico aggiornato:
Il costo totale delle opere soggette a contributo ammonta a euro 856.000
Il costo totale delle opere non soggette a contributo ammonta a euro 454.000
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Se saranno confermati il contributo regionale di euro 759.000 e il contributo Cei di euro 150.000, risultano
mancare fondi per euro 401.000.
Su questo importo può incidere in modo considerevole la contrattazione con le imprese e per effetto dello
sconto che si può eventualmente concordare, la differenza potrebbe ridursi fino ad euro 260.000.
E' necessario tenere comunque presente che per l'utilizzo del contributo regionale si deve procedere ad una
ristrutturazione che porti all'agibilità del fabbricato.
Si dovrà pertanto procedere al reperimento di altri fondi.

Si precisa inoltre che, mentre per le opere soggette a contributo regionale il pagamento ai fornitori viene
effettuato direttamente dalla regione, per le altre opere (quelle coperte da contributo Cei o di Fondazioni) la
parrocchia dovrà anticipare i pagamenti.

In merito ai tempi si precisa che l'iter burocratico dovrebbe concludersi al massimo entro 4 mesi dalla
presentazione dei documenti e che la durata dei lavori prevista è di circa 10 mesi (considerato che i lavori
sono prevalentemente interni e non dovrebbero subire rallentamenti nel periodo invernale).

Presentazione e approvazione del bilancio 2015
Si procede alla presentazione del bilancio 2015 (vedi allegato) e  si evidenzia quanto segue:
- nel 2015 non sono state sostenute spese straordinarie e nella gestione ordinaria la parrocchia si sostiene.
- nel 2015 la parrocchia ha goduto di un regime agevolato per cui, come previsto dalla Cei, ha integrato lo
stipendio del parroco con l'importo 680 euro. A regime normale l'importo da integrare ammonta a euro
6.785 annuali.
I consiglieri approvano all'unanimità il bilancio presentato.

Aggiornamento sulla situazione della scuola materna parrocchiale
In merito alla Scuola materna si riferisce e si condivide quanto segue.
La  struttura che ospita la scuola materna è in situazione precaria, ma la parrocchia non ha le risorse né per
l'investimento in quell'edificio né per una nuova costruzione. Inoltre il calo delle iscrizioni previsto per i
prossimi due anni non permette di poter pensare ad investimenti importanti sulla scuola per i prossimi anni.
Vista la precarietà della situazione si è deciso di comune accordo con l'amministrazione comunale di
rinnovare la convenzione in scadenza per soli due anni (e non tre).
L'amministrazione ha recepito la criticità ed è stato pertanto avviato un tavolo di lavoro per studiare quali
strade sono percorribili per il futuro.
I consiglieri sono unanimi nel decidere che la situazione attuale non permette alla parrocchia di impegnarsi
nella costruzione di una nuova scuola.

L'incontro si conclude alle ore 23


