ARCIDIOCESI BARI – BITONTO
Ufficio Laicato – Sezione Confraternite
Bari, 14 gennaio 2011

PROMEMORIA (non esaustivo) PER IL RINNOVO
DELLA CONSULTA E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLE CONFRATERNITE
(con riferimento allo Statuto generale diocesano del 27 novembre 1988)

Primo momento: Rinnovo della CONSULTA
1.

(art. 14 ). Il Padre Spirituale propone per iscritto al Vescovo (inviando alla sezione Confraternite) da 5 a 20 soci per
formare la Consulta [3 confratelli se il numero dei soci è inferiore a 20].

2.

Il Vicario Generale approva, mediante lettera, la Consulta che da questo momento è formalmente istituita.

Secondo momento: Rinnovo del CONSIGLIO DIRETTIVO
1.

(art. 14) I componenti della (nuova) Consulta, insieme al Padre Spirituale, propongono una rosa di nomi da
sottoporre per iscritto all’assenso vincolante del Vicario Generale, prima di essere portati in votazione. Nella stessa
lettera indicano la data stabilita per le elezioni.
ATTENZIONE!
a.

I candidati eleggibili devono essere almeno 10 o 14, a seconda se si vuole eleggere un Consiglio formato
da 5 o 7 membri, [si possono proporre sei candidati, eccezionalmente, se il numero dei soci è inferiore a 20
e si deve eleggere un Consiglio di soli tre consiglieri].

b.

(art. 34) Di norma, non si possono proporre candidati che siano stati consiglieri già per due mandati
consecutivi.

2.

3.

Dovranno essere ALLEGATI alla richiesta di cui al punto precedente:
a.

fotocopia dei rendiconti delle entrate e delle uscite (completi) degli ultimi tre anni;

b.

notizie o fotocopia del decreto arcivescovile di erezione canonica del Pio Sodalizio;

c.

notizie o fotocopia del riconoscimento civile del Pio Sodalizio;

d.

notizie o fotocopia della iscrizione del Pio Sodalizio al Registro delle Persone Giuridiche.

Il Vicario Generale, una volta che la Sezione Confraternite ha verificato la documentazione inviata, autorizza le
elezioni con la nomina del delegato dell’Ordinario che – spesso - è lo stesso Padre Spirituale.

4.

Ottenuta l’approvazione della lista da parte del Vicario Generale, la Confraternita si procede osservando con
precisione le prescrizioni degli articoli dello Statuto relativi alla elezione del Consiglio Direttivo.

5.

Dopo le votazioni si invia alla Sezione Confraternite sia il verbale delle elezioni sia il verbale dell’assegnazione delle
cariche, unitamente ai dati del Presidente (Cognome e Nome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico,
codice fiscale ove prevista la legale rappresentanza in sede civile), e quant’altro possa essere utile per la ratifica
superiore della Curia.

6.

Ottenuta la ratifica scritta del Vicario Generale, si può procedere all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. La
data di validità delle funzioni del Consiglio Direttivo è quella della lettera di ratifica del Vicario Generale.

7.

Per la rappresentanza legale in sede civile e per fugare eventuali dubbi, contattare espressamente il diacono
Lorenzo Petrera (080 5288 460) il lunedì ed il mercoledì al mattino. Per urgenze si può contattare don Giacomo
Fazio al n. 349 1761 561.

8.

Successivamente il nuovo Consiglio Direttivo sarà invitato presso la Sezione Confraternite per il verbale del
passaggio di consegna ed il giuramento.

