
 

PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”  

CAROSINO 

   
 

Prot. n. CAEP 02/ 07 
 

                                                                                                 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 12 novembre 2007 alle ore 19,00 presso la Casa Parrocchiale, per discutere il 

seguente o.d.g. : 

 

1) Affidamento incarico progettuale Cappellone di San Biagio e stato     

dell’opera; 

2) Varie ed eventuali. 

 

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

la benedizione del Signore. 

Con stima. 

          Carosino, 8/11/2007 

 

                                                                               IL PRESIDENTE DEL CAEP 

                                                                                   Don Leonardo MARZIA                                                      

 



PARROCCHIA “S. MARIA DELLE GRAZIE”  

CAROSINO 
 
 

Verbale della riunione n. 2 del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale 
 
 
 
Oggi, 12 novembre 2007, alle ore 19,00 presso la Casa 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) Affidamento incarico progettuale Cappellone di San Biagio e stato     

dell’opera; 

2) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti tutti i membri del CAEP.  

Constatata la validità della seduta, relativamente al I punto all’o.d.g., prende la parola 

il Presidente che conferma l’affidamento per la redazione del Progetto, Direzione 

Lavori e Contabilità lavori, Calcoli Strutturali, Collaudi, Coordinatore per la 

sicurezza la progettazione e l’esecuzione dei lavori, relativi al “Consolidamento 

statico e restauro architettonico ed artistico del Cappellone di San Biagio, nella 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Carosino” all’arch. Corrado R. Sapio, già 

incaricato in data 03/02/2001 dallo stesso, per l’invio alla Regione Puglia del progetto 

per la richiesta dei finanziamenti necessari alla sua realizzazione, approvati e 

finanziati dalla Regione Puglia uno generale dell’importo di €. 470.000,00 ed uno 

successivo  - stralcio del primo - dell’importo di €. 200.000,00 per porre così rimedio 



al problema più impellente, quello del consolidamento statico. Tali progetti vengono 

allegati al presente verbale.  

Inoltre il Presidente ragguaglia il Consiglio del completamento dell’iter burocratico 

del progetto di restauro del Cappellone e dell’ulteriore  finanziamento regionale di     

€ 100.000,00 legato all’avanzamento dei lavori di restauro, che si aggiunge al 

precedente di € 200.000,00 e ai circa € 25.000,00 raccolti dal Comitato “Restauro del 

Cappellone di S. Biagio”, per cui invita il Consiglio, alla luce di quanto esposto, a 

dare formalmente il proprio assenso, con l’apposizione della propria firma in calce al 

presente verbale da presentare presso la Curia Arcivescovile, per l’espletamento della 

gara d’appalto, rivolta a ditte specializzate rientranti nella categoria “OG 2” e “OS 2”, 

per l’avvio e l’esecuzione dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza del 

Cappellone. 

Il Consiglio, nell’approvare all’unanimità la proposta del Presidente, ribadisce la 

necessità di dare inizio quanto prima ai lavori per incentivare alla contribuzione la 

popolazione, si da raccogliere ulteriori fondi per il completamento dell’opera. 

Il Presidente, relativamente al II punto dell’o.d.g., illustra le iniziative messe in 

cantiere dal Consiglio Pastorale Parrocchiale per il centenario del patrocinio di         

S. Biagio, evidenziando come alcune saranno realizzate sulla base di donazioni 

volontarie, mentre altre in base alle disponibilità economiche della Parrocchia.  

La seduta viene tolta alle ore 20,00 e di essa viene redatto il presente verbale, che 

viene letto, approvato e sottoscritto. 
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