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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che da qualche tempo viene segnalato dal personale dipendente dell’Ente  
la  necessità  di  recuperare dei  locali  per  consentire  al  meglio  lo  svolgimento delle  
attività scolastiche della scuola  dell’infanzia / doposcuola;

SENTITA  la  proposta  del  Consigliere  Pisani  Don  Diego  avanzata  nel  corso 
dell’Assemblea  dei  Soci  svoltasi  il  23.12.2012,  consistente  nel  trasferimento 
temporaneo di arredi sacri attualmente presenti nella cappella del piano primo della  
sede dell’Ente,  nella chiesa parrocchiale;

PRESO ATTO del risultato della votazione dei soci, svoltasi nel corso dell’assemblea 
sopraccitata,  che  hanno  espresso  parere  favorevole  alla  proposta  con  17  voti  
favorevoli e n. 7 contrari su n. 24 votanti (vedasi allegato verbale assemblea dei soci  
parte integrante del presente atto);

RICHIAMATA  la  richiesta  inviata  alla  Soprintendenza  per  i  Beni  Storici-Artistici  ed 
Etnoantropologici  di  Verona,  competente  per  la  provincia  di  Rovigo,  con  nota 
protocollo  n.  27  del  06/02/2013  con  la  quale  veniva  presentata  istanza  per  il  
trasferimento temporaneo del contenuto della cappellina dell’Ente;

VISTA la nota prot. n. 1023 del 14/03/2013 (agli atti con prot. n. 55 del 20/03/2013) 
della  Soprintendenza per  i  Beni  Storici,  Artistici  ed Etnoantropologici  con la  quale 
viene  autorizzato  l’intervento  di  trasferimento,  subordinatamente  alla  piena 
osservanza  delle  corrette  condizioni  conservative  (allegato  parte  integrante  del  
presente atto);

DATO ATTO che si tratta di trasferimento temporaneo degli arredi sacri attualmente 
presenti  nella  cappella,  ossia  fintanto  ché  non  si  presenteranno  motivazioni  e  
situazioni tali da ricomporre nel locale la destinazione originaria della cappella:

DELIBERA

1) Di  trasferire  temporaneamente  gli  arredi  sacri  attualmente  presenti  nella 
cappella del piano primo della sede dell’Ente  (altare ligneo, arredi e materiale  
sacra) nella chiesa parrocchiale S. Domenico di Guarda Veneta

2) Di incaricare il  presidente di  redarre e sottoscrivere in contraddittorio con il  
parroco protempore apposito  verbale con elencati  e  descritti  i  materiali  che 
saranno  traslocati,  completato  da  idonea  documentazione  fotografica  da 
conservare agli atti;



3) Di  impegnare il  Parroco nell’  apposizione almeno sull’altare ligneo di  idonea  
targhetta  con  la  seguente  dicitura  “ALTARE  E  ARREDI  DELLA  CAPPELLA 
DELL’ASILO DI GUARDA VENETA”;

4) Di  dichiarare, con separata  ed  unanime votazione, il presente provvedimento  
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, 
n. 267.


