
 

PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”  

CAROSINO 

   
 

Prot. n. CAEP 01/ 06 
 

                                                                                                 Ai membri del CAEP 
 
 

 
 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio per gli Affari Economici 
 
 

Carissimo/a, 

 

con la presente colgo l’occasione per rivolgerti il mio cordiale invito per la 

riunione del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale, in programma per 

giorno 29 novembre 2006 alle ore 19,30 presso il Salone Parrocchiale, per discutere il 

seguente o.d.g. : 

 

1) Informativa sull’avvio dei lavori per il recupero del Cappellone di S. Biagio 

2) Approvazione della convezione con il tecnico-progettista; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Certo della tua disponibilità e collaborazione, invoco su di te e sul tuo impegno 

la benedizione del Signore. 

Con stima. 

          Carosino, 24/11/2006 
 
                                                                               IL PRESIDENTE DEL CAEP 

                                                                                   Don Leonardo MARZIA                                                                          
 



PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”  

CAROSINO 

 
 

Verbale della riunione n. 1 del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale 
 
 
 
Oggi, 29 novembre 2006, alle ore 19,30 presso il Salone Parrocchiale, si è riunito il 
Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale, convocato dal Presidente, Don 
Leonardo Marzia, per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1) Informativa sull’avvio dei lavori per il recupero del Cappellone di S. Biagio 

2) Approvazione della convezione con il tecnico-progettista; 

3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti tutti i membri del CAEP ed , inoltre, l’architetto Corrado Sapio, 
redattore del progetto di restauro del Cappellone di S. Biagio, i sigg. Annese 
Giuseppe e Scarciglia Antonio, rappresentanti del Comitato “Restauro del Cappellone 
di S. Biagio”, e i sigg. Monteleone Domenico e Piccinni Piero, rappresentanti del 
Comitato “Festa di S. Biagio”. 
Constatata la validità della seduta, relativamente al I punto all’o.d.g., prende la parola 
l’architetto Corrado Sapio che illustra l’iter burocratico svolto dal progetto, palesando 
le difficoltà e i disguidi incontrati dallo stesso presso il Genio Civile di Taranto, cui 
compete l’alta sorveglianza sui lavori, la Regione Puglia e la Sovraintendenza alle 
Belle Arti a motivo della duplice redazione del progetto di restauro del Cappellone, 
depositato nei rispettivi uffici di codesti Enti, il primo relativo all’intera opera di 
restauro dello stesso per un importo pari ad € 470.000,00 e il secondo, invece, 
presentato a seguito del finanziamento regionale di € 200.000,00 ottenuto dalla 
Parrocchia nello scorso mese d’aprile, come contributo per il recupero di beni 
architettonici a motivo di calamità naturali, relativo allo stralcio di  un primo lotto 
funzionale concernente il consolidamento e la messa in sicurezza del Cappellone, per 
un importo, appunto, di  € 200.000,00. 
L’architetto ribadisce di essersi attivato presso i vari Enti per fornire i chiarimenti 
necessari all’ottenimento dei pareri favorevoli - che presume dovrebbero giungere a 
breve -, cui seguirà,  da parte della Parrocchia con l’ausilio del Genio Civile di 
Taranto, la richiesta di concessione edilizia al Comune di Carosino e il bando della 
gara d’appalto, rivolta a ditte specializzate, per l’avvio e l’esecuzione dei lavori.         
Del finanziamento regionale, che dovrebbe coprire i lavori relativi al primo lotto 



funzionale, € 150.000,00 saranno impegnati nella realizzazione delle opere di 
consolidamento e  € 50.000,00 nelle attività legate alla progettazione.  
All’esposizione dell’architetto Sapio seguono gli interventi del Presidente, dei 
consiglieri e dei rappresentanti dei Comitati presenti all’incontro che insistono sulla 
necessità di attingere ad altre fonti di finanziamento per completare l’opera di 
restauro del Cappellone, in quanto la somma necessaria esula la capacità finanziaria 
della comunità locale, che potrebbe venire dalla contribuzione popolare, per cui 
emerge la proposta di convocare un incontro con i rappresentanti politico-istituzionali 
locali al fine di individuare quei percorsi utili alla causa. 
I presenti sottolineno, comunque, la necessità di dare inizio quanto prima ai lavori per 
incentivare alla contribuzione la popolazione. 
Su proposta del Presidente, si decide di rinviare ad un prossimo incontro il II punto 
all’o.d.g., onde apportare, a seguito di una attenta revisione della bozza di 
convenzione fornita dalla Curia Arcivescovile, le necessarie migliorie ed integrazioni. 
Per il III punto all’o.d.g. emerge la proposta di finalizzare al restauro del Cappellone 
le iniziative sociali che si svolgono nella comunità. 
La seduta viene tolta alle ore 21,30 e di essa viene redatto il presente verbale, che 
viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
      IL SEGRETARIO DEL CAEP                                IL PRESIDENTE DEL CAEP 

           MANIGRASSO Angelo                                             Don Leonardo Marzia 
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