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BOLLETTINO DIOCESANO
SUPPLEMENTO

ATTI DELLA CURIA ARCIVESCOVILE DI GAETA
COMUNICAZIONI DELLA CANCELLERIA
N° 9/2016

S.E. REV.MA MONS.LUIGI VARI
ARCIVESCOVO DI GAETA

In data 6 dicembre 2016
-

Attesa ai sensi del can 1684 §1 del C.I.C. l’imposizione del divieto di contrarre matrimonio senza previa
autorizzazione scritta dell’Ordinario apposto alla sentenza esecutiva di nullità dal Tribunale Regionale di Appello
del Vicariato di Roma del (OMISSIS) per la causa Romana Nullitatis Matrimonii (OMISSIS), vista l’istanza di parte,
con Rescritto Prot. N° R136/16 ha disposto la remotio vetitum gravante sull’attore per adire a nuove nozze;

-

Attesa ai sensi del can 1684 §1 C.I.C. l’imposizione del divieto di contrarre matrimonio senza previa autorizzazione
scritta dell’Ordinario apposto alla sentenza esecutiva di nullità dal Tribunale Regionale di Appello del Vicariato di
Roma del (OMISSIS) per la causa Romana Nullitatis Matrimonii (OMISSIS), vista l’istanza di parte, con Rescritto
Prot. N° R137/16 ha disposto la remotio vetitum gravante sull’attore per adire a nuove nozze;

In data 14 dicembre 2016

-

Con Decreto Prot. N° 145/16 al Rep. Gen. n. 50:
−
−
−
−
−
−

CONSIDERATI i criteri programmatici ai quali intende ispirarsi nell’anno pastorale 2016/2017 per l’utilizzo
delle somme derivanti dall’otto per mille dell’IRPEF;
ATTESA la programmazione diocesana riguardante nel corrente anno priorità pastorali e urgenze di solidarietà;
SENTITO, per quanto di propria competenza, l’incaricato del Servizio diocesano per la Promozione del
Sostegno Economico alla Chiesa Cattolica in data 15 novembre 2016;
SENTITO il Direttore della Caritas Diocesana in merito agli interventi caritativi in data 15 novembre 2016;
UDITO il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici nella Sessione Ordinaria I del 16 novembre
2016;
UDITO il parere del Collegio dei Consultori nella Sessione Ordinaria del 18 novembre 2016;

ha disposto con atto formale la ripartizione e assegnazione delle quote relative all' otto per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ex art. 47 comma 2 della legge 20.05.1985 n. 222, come consta da allegata scrittura
contabile integrativa dell’atto stesso concernente l’allocazione delle risorse concernenti le priorità pastorali e le
urgenze di solidarietà.

NUMERO XLIV

22 dicembre 2016

ANNO 2008 - 2016

In data 20 dicembre 2016
-

In conformità ai cann. 114 §§ 1-2; 116 §§ 1-2 del C.I.C., con Decreto Prot. N° 148/16 al Rep. Gen. n. 51, ha
canonicamente eretto e costituito in persona giuridica pubblica l’Ente “Santuario Maria SS della Civita”in Itri (LT)
e parimenti, ai sensi del can. 1230 del C.I.C., ne ha confermato e stabilito il Titolo di Santuario Diocesano;

-

Con atto Prot. N° 149/16 al Rep. Gen. n. 52, ha approvato lo Statuto del medesimo Santuario, dando mandato di
deposito e registrazione dell’esemplare al Repertorio Generale della Cancelleria della Curia Arcivescovile;

-

In conformità alla legge 20 maggio 1985, n. 222 et al., con atto Prot. N° 151/16 al Rep. Gen. n. 53, ha istruito
formalmente il procedimento presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Latina, per il riconoscimento civile
dell’Ente ecclesiastico “Santuario Maria SS della Civita in Itri (LT)”;

-

Con Foglio Prot. N° 155/16 ha inoltrato a S. E. Ill.ma Signor Prefetto Pierluigi Faloni, istanza di riconoscimento
civile dell’Ente Ecclesiastico “Santuario Maria SS. Della Civita” in Itri (LT), trasmettendo unitamente, a norma di
legge, il processo documentale agli Uffici competenti dell’Area IV della Prefettura di Latina.

In data 22 dicembre 2016
-

Con atto bilaterale Prot. N° 156/16 ha sottoscritto la dichiarazione comune di intenti tra l’Ente Arcidiocesi di
Gaeta e l’Ente IPAB SS. Annunziata Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Gaeta-Formia- S.Felice CirceoTerracina, in ordine alla collaborazione e valorizzazione del patrimonio artistico dei rispettivi siti museali.

