FELICE ACCROCCA
PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLIC A
ARCIVESCOVO METROPOLITA DI BENEVENTO

(Prot. n. 067/2017)
REVOCA DI QUALSIASI DELEGA UNIVERSALE O PARTICOLARE, PROCURA
SPECIALE O MANDATO AD AGIRE IN NOME E PER CONTO DELL’ENTE
ARCIDIOCESI DI BENEVENTO NELL’AMMINISTRAZIONE E/O GESTIONE DEI
BENI MOBILI ED IMMOBILI APPARTENENTI AL MEDESIMO ENTE

*****
- PREMESSO che l’Arcidiocesi di Benevento, con sede in 82100 Benevento, piazza Orsini n. 27, è ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con
Decreto del Ministro dell’Interno n. 59, del 31 gennaio 1987, pubblicato nel
supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1987, iscritta al
n. 10 nel Registro delle Persone Giuridiche dell’Ufficio Territoriale del
Governo-Prefettura di Benevento, C.F.: 92000550621, e che il Legale
Rappresentante del suddetto Ente è il sottoscritto Mons. Felice ACCROCCA,
nato a Cori (LT) il 2 dicembre 1959, C.F.: CCRFLC59T02D003A,
Arcivescovo Metropolita di Benevento, domiciliato per la carica in piazza
Orsini, n. 27, 82100 - Benevento; ------------------------------------------------------- VISTO il Decreto del 18 giugno 2016 (Prot. N. 105/2016), con il quale erano
stati momentaneamente confermati, con l’esplicita dicitura “donec aliter
provideatur”, gli incarichi e le deleghe, precedentemente conferiti, sia quelli
concessi ad tempus, sia quelli attribuiti ad nutum Episcopi; ------------------------ VISTO che ex lege l’amministratore e il rappresentante della Diocesi in tutti i
negozi giuridici è il vescovo diocesano (Cfr. cann. 393, 1279 § 1 CIC), il quale,
in ragione della presidenza che Gli compete, ha il dovere di organizzare ad
normam iuris tutto quanto è relativo all’amministrazione dei beni ecclesiastici
di proprietà dell’Ente Diocesi; ----------------------------------------------------------- VALUTATA la necessità di garantire omogeneità amministrativa e
gestionale del patrimonio ecclesiastico in conformità con quanto disciplinato
dal can. 1284 CIC, nonché di espletare un inventario del patrimonio mobiliare
e immobiliare dell’Ente Arcidiocesi di Benevento; ----------------------------------

- VALUTATA, inoltre, la necessità di avere una generale e dettagliata
situazione delle attività in essere, in proprio o delegate a terzi, connesse al
patrimonio diocesano ed al fine di programmare una correlata attività
organizzativa; ------------------------------------------------------------------------------- TANTO PREMESSO, con il presente Atto, recante la firma del
Cancelliere Arcivescovile ed il Nostro Sigillo Episcopale, a norma del can.
142 § 1 CIC, a partire dalla data odierna

REVOCHIAMO IN FORMA GENERALE
qualsiasi delega universale o particolare, procura speciale o mandato
tum ad actum tum ad universitatem casum
conferiti, a qualsiasi titolo, a persone o rappresentanti di uffici precedentemente
autorizzati ad agire in nome e per conto dell’Ente Arcidiocesi di Benevento
nell’amministrazione e/o gestione dei beni ecclesiastici appartenenti al
medesimo Ente, fermo restando quanto disposto dal can. 494 § 3 CIC. ---------- LA SUDDETTA REVOCA, è da riferirsi a qualsiasi provvedimento adottato o
assunto dallo scrivente o dai suoi predecessori nonché delegati, concernente
l’amministrazione, unitamente o separatamente dalla gestione, riguardante sia il
patrimonio immobiliare e/o mobiliare dell’Arcidiocesi di Benevento che gli aspetti
tecnici e/o giuridici e/o amministrativi e/o fiscali e/o condominiali, nonché di
qualsiasi altra natura ivi inclusi eventuali atti o fatti prodromici agli stessi.------------ INOLTRE STABILIAMO CHE, a partire dalla data di notifica del presente
Atto, tutti coloro che abbiano ricevuto incarichi di qualsiasi natura, professionale o
personale, aventi ad oggetto diritti, beni e interessi dell’Arcidiocesi di Benevento,
sono tenuti, qualora interessati, a presentare domanda di conferma, presso l’ufficio
Economato diocesano, per la prosecuzione di ogni singola attività in atto, svolta
nell’interesse dell’Ente Ecclesiastico, precisandone la natura stessa e ferma
restante la discrezionalità dell’Ente. --------------------------------------------------------- CON LO STESSO ATTO DISPONIAMO che il presente Decreto, a partire
dalla data odierna, sia notificato alle persone interessate e sia pubblicato a cura
della Cancelleria Arcivescovile, al fine di osservare fedelmente quanto in esso
contenuto. ---------------------------------------------------------------------------------------- Benevento, dal Palazzo Arcivescovile, il 16 giugno dell’Anno del Signore
2017, Secondo del Nostro Episcopato Beneventano.
Il Cancelliere
(sac. Giampiero Pisaniello)

† Felice ACCROCCA
Arcivescovo Metropolita

