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DEPOSITO CoNSERVATIVO

DEL MATEnT,qT,n STOnTCO APPARTENENTI, AGLI ARCHN'I

PARROCCHIALI
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Visti i Can.486 $ 1, 491 $ I -$2-$3del Codìcedi Diritto Canonico;
Vista l'Intesa tra il Ministro per i Beni e le attività culturali e il Presidentedella ConferenzaEpiscopaleItaliana
relativa alla conservazionee consultazionedegli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e
istituzioni ecclesiastiche,18 aprile 2000, con particolare riferimento alla Parte I Art. I comma 2-3-4 e Art. 2
commal;
Vista I'Intesa tra il Ministro per i Beni e le Attività Cultwali e il Presidentedella ConferenzaEpiscopaleItaliana
relativa alla tutela dei beni culturali di interessereligioso appartenentia enti e istituzioni ecclesiastiche,26gennaro
2005 che, all'Art. 1 comma 1, confermaquantogià determinatoper gli archivi e le bibliotecheda quella sottoscritta
il 18 aprile2000;
Visto il Cap. V, Par. 4.2 - n. 162 del Libro del Primo Sinodo della Diocesi di Alife-Caíazzo;
Consideratoche nell'Archivio Storico diocesanoè stata istituita una appositasezioneper la conservazionedella
documentazioneriservataagli Archivi parrocchiali
DECRETO

-

-

che tutta la documentazione anteriore al 1950 contenuta in futti gli archivi parrocchiali venga riversata
nell'Archivio Storico diocesano;
che venga compilato in duplice copia un appositoverbale con allegatol'elenco di consistenzae, laddovesia
possibile, un inventario di quanto rinvenuto in ogni Archivio e che questo venga consegnatoal Parroco protemporedella stessae all'Archivio Diocesano;
che il Direttore dell'Archivio Storico concordi tempi e modalità del depositocon il Parroco pro-temporedi ogni
Parrocchiainteressata;
che, fino a quandone sarannogarantitela conservazione,I'integrità e la fruibilità con apposito inventario, siano
esclusida questaazionedi depositoi seguentiarchivi:
Archivio del Capitolo della Cattedraledi Caiazzo e Archivio della Parrocchiadi Maria SS.ma Assunta in
Caiazzo,già conservatipressola sededell'Archivio Storicodiocesano;
Archivio del Capitolo della Cattedraledi Alife e Archivio della Parrocchiadi S. Maria Assuntain Alife;
Archivio del Capitolo e della Parrocchiadi Ave Gratia Plenain PiedimonteMatese;
Archivio del Capitolo e della Parrocchiadi SantaMaria Maggiore in PiedimonteMatese.
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