
Progetto di Messaggio del Consiglio parrocchiale all’Assemblea parrocchiale. 
Messaggio del Consiglio parrocchiale all’onoranda Assemblea 
parrocchiale. 
 
Convenzione con il Comune di Bellinzona. 
 
Premessa  
Il 18 ottobre 2015 la popolazione di 13 Comuni, fra i quali il nostro, hanno 
aderito alla proposta aggregativa.  
Il 2 aprile 2017 sono stati eletti il Municipio e il Consiglio comunale del nuovo 
Comune e, da quel momento, sono gli organi istituzionali che amministrano il 
nuovo Comune.  
Le Parrocchie cambiano quindi l’interlocutore “storico” con il quale, nel 
passato, si sono intessute relazioni e collaborazioni che hanno trovato origine 
in realtà caratterizzate da sensibilità e da rapporti personali particolari.  
Siamo entrati in una epoca nuova e “le cose di prima sono passate, ne sono 
nate delle nuove”. (2COR 5,14-21) 

 

Trattative  
Le 16 Parrocchie, già il 20 aprile 2017, tramite un Gruppo di lavoro, si sono 
rivolte al Municipio delle nuova Città, auspicando un incontro per affrontare il 
cambiamento. 
Nei mesi successivi sono iniziati i primi contatti informali sfociati, il 20 ottobre 
2017, in una seduta ufficiale con il Sindaco Mario Branda che ha espresso 
l’apprezzamento del Municipio per le attività educative, sociali, di accoglienza 
e culturali che assolvono le Comunità parrocchiali. Per queste ragioni 
l’Esecutivo propone di accordare un contributo unico, da suddividere secondo 
criteri da stabilire, che corrisponde alla somma di quanto, i 13 Comuni, 
riconoscevano prima dell’aggregazione alle Comunità parrocchiali. 
In questo contesto è stato tenuto in considerazione anche il contributo per i 
docenti d’insegnamento di educazione religiosa, intesa come la promozione 
dei valori etici e morali sui quali si fonda la nostra società.  
Il Municipio assicura inoltre il rispetto di tutte consuetudini e lo spirito 
collaborativo instauratesi negli anni, la manutenzione annuale ordinaria dei 
sedimi attorno agli edifici di culto, e la partecipazione finanziaria per interventi 
puntuali destinati al restauro di Chiese, Oratori o Cappelle votive. 
 
L’allegata Convenzione, elaborata di comune accordo tra il Municipio e il 
Gruppo in rappresentanza delle Parrocchie, descrive puntualmente le 
regole di collaborazione fra i due Enti pubblici. 
 
Convenzione: per analogia è applicabile la Legge organica comunale.  
“Art. 193° 1Il comune può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con 
enti pubblici o privati per l’esecuzione dei suoi compiti. 



2 La convenzione deve contenere in particolare lo scopo l’organizzazione, il 
riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. 
3 La stessa dev’essere adottata dall’assemblea o dal consiglio comunale 
secondo le modalità previste per il regolamento comunale, salvo i casi di 
esclusiva competenza municipale.”. 
 
 
Sostanzialmente, fatta astrazione del riconoscimento per i docenti di 
educazione religiosa che varierà a dipendenza delle unità didattiche, la 
dotazione materiale consente di riconoscere, per le attività parrocchiali, un 
tanto per abitante e un riconoscimento di contributo di solidarietà delle 
Parrocchie grandi verso quelle piccole. 
 
Organizzazione 
Per alleggerire le procedure burocratiche il Municipio ha chiesto (vedi punto 4 
pagina 2 della Convenzione) di poter effettuare i versamenti degli importi 
concordati su un conto unico. Il Consiglio parrocchiale di Giubiasco ha offerto 
la propria disponibilità ad amministrare i proventi finanziari della Convenzione 
e nel rispetto del modello ridistributivo allegato a questo Messaggio. 
 
Nel caso specifico sono applicabili, per analogia, i disposti della Legge  
organica comunale e più precisamente: 
 
 
Per le considerazioni espresse e fatto riferimento agli articoli citati, il 
Consiglio parrocchiale, invita codesta  onoranda Assemblea parrocchiale 

 
a voler risolvere: 

 
1. Approvata la convenzione stipulata dal Consiglio parrocchiale con il 
Municipio di Bellinzona. 
 
2. E’ approvato il modello ridistributivo allegato al presente messaggio, 
 
3.La Parrocchia di Giubiasco è delegata ad incassare il contributo comuale e 
ridistribuirlo alle altre secondo i criteri concordati. 
 
Con  ossequio.                                        

 
Per il Consiglio parrocchiale  

 
Il Presidente             il Segretario 

 
27 maggio 2019 /CD 



 
 
Norme legislative applicabili 
 
A) Legge sulla Chiesa cattolica (del 16 dicembre 2002) 
 

 In seduta pubblica 
Art. 15 
L’Assemblea parrocchiale, in seduta pubblica: 
a)adotta il regolamento parrocchiale; 
 

 
Finanziamento della Parrocchia 

Art. 20 
La Parrocchia provvede al proprio finanziamento mediante; 
b)i sussidi e contributi di Enti pubblici, nonché le partecipazioni del 

Comune, sotto qualsiasi forma, derivanti da convenzioni, contratti 
o obblighi consuetudinari; 

 
B) Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica (del 7 dicembre 
2004) 
 

Capitolo III 

Assemblea parrocchiale che statuisce in seduta pubblica 

  

Assemblee ordinaria e straordinaria 

Art. 121L’Assemblea è convocata dal Consiglio parrocchiale in seduta ordinaria 
una volta all’anno; il regolamento parrocchiale può prevedere due 
sessioni ordinarie. 

2L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria: 

a)se il Consiglio parrocchiale lo ritiene opportuno; 

b)se almeno un sesto delle persone iscritte nel catalogo parrocchiale ne fa 
domanda scritta e motivata al presidente del Consiglio parrocchiale 
indicando gli oggetti da trattare; il regolamento parrocchiale può 
fissare un numero minore di firme. 

  

Convocazione 



Art. 131L’Assemblea è convocata dal Consiglio parrocchiale mediante 
pubblicazione dell’avviso all’albo parrocchiale durante i dieci giorni 
precedenti la riunione, indicando il giorno, l’ora, il luogo e gli oggetti da 
trattare. 

2La convocazione d’urgenza avviene con comunicazione scritta e inviata almeno 
due giorni prima la data dell’assemblea. 

  

 
Trasmissione delle decisioni all’Ordinario 

Art. 21 
1Il Consiglio parrocchiale trasmette all’Ordinario: 
a)le deliberazioni dell’Assemblea parrocchiale, per voto popolare; 
2Nel caso in cui il Comune versi la congrua o un altro contributo alla 
Parrocchia, il Consiglio parrocchiale trasmette al Municipio le decisioni 
di approvazione dei conti preventivi e consuntivi, con allegati i conti. 

 


