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OGGETTO:  Riorganizzazione orari Ufficio Beni Culturali e per l’Edilizia di Culto. 

 

Vista la sempre maggiore mole di lavoro che impegna il personale dell’Ufficio scrivente, per poter 

meglio programmarne l’operato e velocizzare i tempi di evasione delle pratiche, abbiamo ritenuto 

opportuno riorganizzare gli orari dell’ufficio. 

Pertanto si comunica quanto segue: 

- L’Ufficio rimarrà aperto al pubblico nei giorni di MARTEDI’ dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle 

15:00 alle 18:00 e il GIOVEDI’ dalle ore 9:30 alle 13:00. Per questioni che richiedono 

prolungate disamine si richiede di prendere comunque appuntamento.  

- I sopralluoghi fuori ufficio, per i quali si richiede di prendere appuntamento, verranno 

effettuati solamente nella giornata di MERCOLEDI’. 

- Il MERCOLEDI’, il GIOVEDI’ pomeriggio e il VENERDI’, l’ufficio non riceverà il 

pubblico. 

 

Le pratiche edilizie, sia di manutenzione straordinaria che di manutenzione ordinaria, dovranno: 

1 Essere discusse preliminarmente con l’Ufficio scrivente; 

2 Essere inviate, per verifica degli elaborati, alla mail beniculturali@diocesicasale.it; 

3 Essere inviate nella versione definitiva, completa di tutti gli allegati richiesti, alla mail 

PEC beni.culturali@pec.it, recante come oggetto: “Proprietà – Nome edificio – invio 

progetto definitivo”. A tal proposito si ricorda che tutta la modulistica necessaria è 

scaricabile dal sito della Diocesi di Casale Monferrato (www.diocesicasale.it) nella 
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sezione dedicata (Curia – Settore per gli affari giuridico amministrativi – Beni culturali 

ecclesiastici). 

 

Si ricorda inoltre che: 

- l’Autorizzazione a iniziare i lavori sarà rilasciata alla Parrocchia solamente a seguito del Nulla 

Osta della Soprintendenza e del il parere positivo dell’Economo diocesano. In assenza di tale 

autorizzazione la Parrocchia non deve procedere con alcun tipo di intervento. 

- L’inizio dei lavori dovrà essere comunicato in forma scritta alla Soprintendenza e all’ufficio 

scrivente; 

- I sopralluoghi con i funzionari della Soprintendenza dovranno essere concordati con l’Ufficio 

ed effettuati in presenza di un tecnico dello stesso; 

- Al termine dei lavori dovrà essere trasmessa comunicazione in forma scritta corredata da una 

sintetica documentazione fotografica di quanto eseguito, l’Ufficio trasmetterà detta 

documentazione alla Soprintendenza come richiesto nel nulla osta. 

 

RICHIESTE CONTRIBUTI CEI 

Ricordando che ogni anno è possibile richiedere contributi sui fondi 8 x 1000 della CEI, in merito 

agli interventi sugli edifici esistenti, all’installazione di impianti di sicurezza negli edifici di culto e 

al restauro di organi a canne, si richiede di discutere in anticipo con l’ufficio la possibilità di accedere 

ai contributi. 

Le domande di richiesta di ammissione al contributo dovranno pervenire entro il mese di maggio di 

ogni anno; successivamente la consegna del progetto definitivo entro il mese di settembre, con le 

modalità concordate con l’ufficio. Il non rispetto di queste tempistiche non ci renderà possibile 

inserirle nella programmazione annuale. 

 

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si porgono cordiali saluti. 

 
Casale Monferrato, 30.01.2019 

 
                       Il Direttore 
 

                                                                                                    Arch. Raffaella Rolfo 
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