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DEPOSITO CoNSERVATIVO DEL MATEnT,qT,n STOnTCO APPARTENENTI, AGLI ARCHN'I PARROCCHIALI

DELLE PARRoccHTE nnr,r,.q. Drocnsr nr Ar.rrr-C ATAZZo

Visti i Can. 486 $ 1 , 491 $ I -$2-$3 del Codìce di Diritto Canonico;

Vista l'Intesa tra il Ministro per i Beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
relativa alla conservazione e consultazione degli 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
comma l;

Vista I'Intesa tra il Ministro per i Beni e le Attività Cultwali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche,26 gennaro

2005 che, all'Art. 1 comma 1, conferma quanto già determinato per gli archivi e le biblioteche da quella sottoscritta

il 18 aprile 2000;

Visto il Cap. V, Par. 4.2 - n. 162 del Libro del Primo Sinodo della Diocesi di Alife-Caíazzo;

Considerato che nell'Archivio Storico diocesano è stata istituita una apposita sezione per la conservazione della

documentazione riservata agli 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 apposito verbale con allegato l'elenco di consistenza e, laddove sia
possibile, un inventario di quanto rinvenuto in ogni Archivio e che questo venga consegnato al Parroco pro-
tempore della stessa e all'Archivio Diocesano;

- che il Direttore dell'Archivio Storico concordi tempi e modalità del deposito con il Parroco pro-tempore di ogni
Parrocchia interessata;

- che, fino a quando ne saranno garantite la conservazione, I'integrità e la fruibilità con apposito inventario, siano
esclusi da questa azione di deposito i seguenti archivi:
- Archivio del Capitolo della Cattedrale di Caiazzo e Archivio della Parrocchia di Maria SS.ma Assunta in

Caiazzo, già conservati presso la sede dell'Archivio Storico diocesano;
- Archivio del Capitolo della Cattedrale di Alife e Archivio della Parrocchia di S. Maria Assunta in Alife;
- Archivio del Capitolo e della Parrocchia di Ave Gratia Plena in Piedimonte Matese;
- Archivio del Capitolo e della Parrocchia di Santa Maria Maggiore in Piedimonte Matese.
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