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APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO
E DEL REGOLAMENTO

ESAMINATA l'istanza presentata in data 20 dicembre 2003 dal sig. Alessandro Guidobono
Cavalchini, Presidente dell'Arciconfraternita dei Santi Maurizio e Lazzaro, sita in Torino, Via
Milano n. 20, tendente ad ottenere l'approvazione del nuovo Statuto (composto da 30 articoli)
e del Regolamento (composto da 32 articoli) dell'Arciconfraternita adottati dall'Assemblea dei
suoi Confratelli nella seduta del giorno 11 dicembre 2003 per l'adeguamento alle nuove norme
canoniche:
V AL UTATI i testi proposti nei singoli articoli e nel loro complesso ed avendoli riscontrati
rispondenti alle norme in vigore:
CONSIDERATE le favorevoli informazioni assunte sulla vita, le vicende e le attività svolte
da questa pia Associazione dall'origine al presente:
VISTI il can. 314 del Codice di Diritto Canonico nonché il Regolamento unico per le
Confraternite esistenti nell'Arcidiocesi di Torino:

CON IL PRESENTE DECRETO

APPROVO
LO STATUTO E IL REGOLAMENTO
DELL'ARCICONFRATERNITA DEI SANTI MAURIZIO E LAZZARO
CON SEDE IN TORINO Via Milano n. 20
a

NEL TESTO ALLEGATO.

DISPONGO che questi testi legislativi siano osservati e fatti osservare diligentemente da
coloro cui spetta, riservando a me e ai miei Successori ogni altra necessaria approvazione di
successive modifiche in tutto o in parte, qualora nel corso del tempo l'Assemblea dei
Confratelli le dovesse eventualmente deliberare.
ORDINO di inserire il presente decreto, con i suoi allegati, tra gli atti ufficiali della Curia
Metropolitana e di comunicarlo a chi di dovere, a norma delle leggi canoniche.

Dato in Torino, il giorno ventotto del mese di febbraio dell'anno del Signore duernilaquattro,
con decorrenza immediata.
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ARCICONFRATERNITA DEI SANTI MAURIZIO E LAZZARO
TORINO
PRE:NIESSA
L'Arciconfraternita dei Santi Maurizio e Lazzaro -per le sue origini denominata "Regia Arciconfraternita dei Santi Maurizio e Lazzaro", già di Santa Croce del Gonfalone e di S. Maurizio- fu eretta
in Torino nella Basilica Magistrale con Bolla del3 aprile 1729 del Re Vittorio Amedeo II.
Usufruisce della Basilica di via Milano n. 20 in Torino, di proprietà dell'Ordine Mauriziano.

STATUTO
CAPO I. Costituzione, scopo e compito
1

~~c i~onfraternita dei Santi Maurizio e Lazzaro, con sede in Torino presso la Basilica Magistrale

-1

omonima, è un'associazione di fedeli che consta di un numero non determinato di Confratelli e di
Consorelle.

i

~

Art. 2.
J
Scopo dell'Arciconfraternita è di promuovere la maggior gloria di Dio con la preghiera, le -~ J
manifestazioni di culto, l'approfondimento della Parola di Dio e della dottrina della Chiesa, la ;;
j
testimonianza cristiana e l'esercizio delle opere di carità.

j
Art. 3.
0:-JOltre agli scopi istituzionali, l'Arciconfraternita assicura il decoro della Basilica Magistrale e la cura l
degli arredi in essa contenuti.
J

CAPO II. Ammissione e dimissione
Art. 4.
Possono essere ammesse a far parte dell'Arciconfraternita a pieno titolo tutte le persone maggiori di
età che professino una viva fede cattolica radicata nei sacramenti del Battesimo e della Cresima.
Art. 5.
Sono condizioni di inammissibilità:
-l'essersi allontanati dalla comunione ecclesiastica, o l'essere irretiti da scomunica inflitta o
dichiarata;
-l'essere stati espulsi da altre associazioni di fedeli;
-il condurre pubblicamente una vita difforme dalla morale cristiana;
-l'essere incorsi in condanne penali per reati che riguardino la morale, la fede pubblica e il
patrimonio ;
-l'appartenere ad associazioni contrarie alla Chiesa.
Art. 6.
Per essere ammesso a far parte dell'Arciconfraternita, il richiedente presenta al Consiglio Direttivo
domanda su apposito modulo.
La domanda va sottoscritta da due Confratelli o Consorelle.
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Art. 7.

Come previsto dallo Statuto , la domanda di ammissione è vagliata dal Consiglio Direttivo; il verbale
della riunione nella quale essa è esaminata deve riportare le eventuali ragioni che abbiano motivato
il rifiuto della domanda di ammissione.
La domanda respinta, in seguito ripresentata, non potrà essere accolta finché non sia cessata la
ragione del precedente rifiuto.

Art. 8.
Il richiedente sarà informato, con lettera inviata dal Direttore di Segreteria, dell'esito della domanda.

CAPO III. Diritti e doveri dei Confratelli e delle Consorelle

Art. 9.
È impegno dei Confratelli e delle Consorelle frequentare la Bàsilica oltre alle manifestazioni
ufficiali, compatibilmente con le proprie occupazioni ed il collegamento con la comunità
parrocchiale di appartenenza.
Art. 10.
n nuovo Confratello o Consorella sarà iscritto nell'elenco dei soci in ordine alfabetico.
In apposito registro saranno riportati i suoi dati personali e la data della seduta del Consiglio
Direttivo in cui è stata decisa la sua ammissione all'Arciconfraternita.
Art. 11.
ll richiedente ammesso sarà presentato ai Confratelli e alle Consorelle nel corso della riunione che
segue la S. Messa dell'ultima domenica del mese o della festività dell'Arciconfraternita,
immediatamente seguente all'accettazione della sua domanda.
Con l'accoglienza da parte dell'assemblea il nuovo ammesso gode dei diritti di:
-partecipare al Consiglio Generale, con i diritti di voto di cui all'art. 24 dello Statuto;
-accedere alle cariche sociali, nei tempi di cui all'art. 24 dello Statuto;
-fregiarsi dell'insegna dell'Arciconfraternita.
Alla morte di ogni Confratello o Consorella, l'Arciconfraternita fa celebrare una S: Messa di
suffragio. La data è stabilita dal Consiglio Direttivo.
Ogni anno è celebrata una S. Messa per tutti i Confratelli e le Consorelle defunti.
Art. 12.
I Confratelli e le Consorelle si impegnano:
-all'osservanza dello Statuto ;
-all'esercizio della carità secondo le proprie capacità;
-alla partecipazione alle particolari celebrazioni liturgiche e alle riunioni per l'approfondimento della Parola di Dio e della dottrina della Chiesa;
-all'esercizio delle attività connesse con il mantenimento del decoro della Basilica;
-all'intervento al Consiglio Generale;
-alla corresponsione della quota sociale annuale .
Art. 13.
Il Confratello o la Consorella che per qualsiasi motivo decidesse di dare le proprie dimissioni
dall'Arciconfraternita dovrà farlo a mezzo di una comunicazione scritta indirizzata al Priore o alla
Priora.
Art. 14.
Il nuovo Confratello o Consorella pagherà in un'unica rata la quota di ingresso. Non sono soggetti al
pagamento della quota relativa all'anno in corso coloro la cui ammissione è avvenuta a partire dal
mese di settembre.

-
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La convocazione straordinaria del Consiglio Generale avviene per la trattazione di argomenti di
assoluta urgenza ed importanza, su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di un terzo
dei membri dell'Arciconfraternita.
Presiede le riunioni il Presidente del Consiglio Direttivo.
Funge da Segretario il Direttore di Segreteria del Consiglio Direttivo.
Le elezioni avvengono con voto segreto. Le altre deliberazioni sono prese per alzata di mano ed a
maggioranza relativa dei voti.

Art. 15.
Il Consiglio Direttivo è l'organo cui compete il governo ordinario dell'Arciconfratemita. Si compone
del Rettore spirituale, del Priore e della Priora quali membri di diritto e di 12 (dodici) Consiglieri
eletti fra tutti i Confratelli e le Consorelle.
I membri elettivi sono scelti dal Consiglio Generale a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa
dei voti tra i candidati proposti.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i Consiglieri: il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore di
Segreteria, il Direttore di Tesoreria, il Direttore del Patrimonio. I COIIl{Jiti dei Direttori sono defmiti
dal Regolamento .
I Consiglieri restano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti per un massimo di 3 (tre)
quinquenni completi consecutivi. L'assenza non giustificata a tre sedute consecutive del Consiglio - ~
comporta la decadenza dalla carica.
j
In caso di decadenza di un Consigliere, subentra il primo escluso risultante dalla votazione che ha ~
eletto il Consiglio e fino al termine del quinquennio in corso ; in mancanza di nominativi, si }J
convocherà un Consiglio Generale straordinario.
~
J

Art. 16.
Il Consiglio Direttivo viene convocato d'ordine del Presidente a cura del Direttore di Segreteria e si
riunisce normalmente una volta al mese. Può essere convocato straordinariamente su richiesta di
~Imeno 5 (cinque) Consiglieri, o del Rettore spirituale, o del Priore e Priora congiuntamente.
E presieduto dal Presidente o, in sua assenza, in successione dal Vice Presidente, dal Priore, dalla
Priora, dal Consigliere più anziano di appartenenza all'Arciconfratemita. Può deliberare se sono
presenti almeno 8 (otto) fra membri di diritto e Consiglieri.
Le decisioni sono prese a maggioranza.
Al Consiglio sono invitati a partecipare, senza diritto di voto: il Vice Priore, la Vice Priora,
Confratelli e Consorelle cui siano stati affidati particolari incarichi.

Art. 17.
Al Consiglio Direttivo spetta la risoluzione di tutti i problemi connessi con la vita associativa e la
gestione della Basilica; in tale quadro :
-discute ed approva il progetto di bilancio consuntivo e preventivo, da presentare
successivamente al Consiglio Generale;
-riceve e vaglia le domande di quanti chiedono di essere ammessi nell'Arciconfraternita;
-promuove e dispone le attività di culto e caritative;
-assegna a Confratelli e Consorelle incarichi relativi a particolari specifiche attività.

Art. 18.
Il Presidente del Consiglio Direttivo è illegale rappresentante dell'Arciconfratemita.
Entra in funzione solo dopo aver ricevuto la conferma da parte dell'Arcivescovo, conferma che egli
deve chiedere entro otto giorni dall'accettazione dell'elezione, tramite l'Ufficio Diocesano per le
Confraternite.
Il Presidente del Consiglio Direttivo presiede le riunioni dei Consigli Generale e Direttivo, tiene i
rapporti con le Autorità civili, religiose e militari, con l'Ordine Mauriziano, con altri Enti ed Ordini,
notifica le nomine agli eletti e l'accettazione della domanda ai nuovi membri, vigila sull'andamento
generale della vita dell'Arciconfraternita, provvede ad espletare le particolari incombenze stabilite
dall'Autorità Diocesana.

.J
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Art. 19.
Il Priore e la Priora presiedono all'attività religiosa sotto la guida del Rettore spirituale, seguono le
attività di carattere artistico e culturale, e coadiuvano il Direttore del Patrimonio nelle sue mansioni.
Art. 20.
Il Rettore spirituale dell'Arciconfraternita è il Rettore della Basilica Magistrale.
Al fine di non essere gravato da ulteriori impegni che lo possano distogliere dal suo primario
compito pastorale, non può essere chiamato a ricoprire alcuna delle cariche previste nell'ambito del
Consiglio Direttivo, di cui fa parte come membro di diritto.
Art. 21.
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Fa le veci del Presidente in sua assenza o per suo
mandato.
Art. 22.
Il Vice Priore e la Vice Priora rappresentano, m caso di
coadiuvano nelcorso deÙoro mandato.

ass~nza, 1

titolari

dell~incaricp

che

Art. 23.
Il Revisore dei conti è eletto dal Consiglio Generale e dura in carica 5 (cinque) anni. Durante il suo
mandato non può ricoprire alcun altro incarico nell'Arciconfraternita.

CAPO IV. Le elezioni
Art. 24.
Le elezioni si svolgono in occasione del Consiglio Generale per le cariche in scadenza. Hanno
diritto di voto tutti i Confratelli e le Consorelle.
Sono eleggibili alla carica di Consigliere tutti i Confratelli e le Consorelle che siano iscritti da
almeno 2 (due) anni. A tale scopo il Direttore di Segreteria provvederà ad affiggere l'elenco dei
candidati nella Sacrestia della Basilica entro la seconda domenica del mese di novembre.

CAPO V. Disposizioni generali
Art. 25.
Il patrimonio dell'Arciconfraternita è costituito :
-dai beni mobili da essa posseduti secondo i documenti d'archivio esistenti;
-da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili o immobili;
-dagli acquisti effettuati con proprie disponibilità e destinati a patrimonio stabile, secondo le
deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Soni inalienabili i beni mobili di proprietà dell'Arciconfraternita al momento della promulgazione
del presente Statuto. Gli eventuali beni immobili di cui essa potrà entrare in possesso potranno
essere alienati solo dietro una deliberazione del Consiglio Generale che abbia ottenuto
l'approvazione dei 5/6 (cinque sesti) dei votanti.
In caso di soppressione od estinzione per altre cause dell'Arciconfraternita, il suo patrimonio resta
legato alla Basilica Magistrale, salve le disposizioni dell'Ordinario Diocesano in confonnità alle
vigenti norme ecclesiastiche.
Art. 26.
Per conseguire i propri fini, l'Arciconfraternita si avvale:
-dei redditi del proprio patrimonio;
-delle quote di ingresso e delle quote sociali;
-delle donazioni pervenute ;
-di eventuali altre entrate.

J
....
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Art. 27.

Le norme di dettaglio per il funzionamento dell'Arciconfraternita e il servizio alla Basilica sono
stabilite nel Regolamento.
Art. 28.
Lo Statuto e il Regolamento devono essere dati in distribuzione a tutti i Confratelli e Consorelle.
Copie di essi dovranno essere disponibili nella Sacrestia della Basilica per consultazione.
Art. 29.
Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicheranno le norme canoniche e
civili vigenti.

CAPO VI. Disposizioni transitorie
Att. 30.
All'atto della promulgazione del presente Statuto:
-il Priore e la Priora in carica resteranno tali sino alla scadenza del rispettivo mandato; i
Consiglieri e il Revisore dei conti resteranno in carica sino alla deliberazione del Consiglio
Generale appositamente convocato;
-la sostituzione delle cariche in scadenza verrà effettuata nel corso di una riunione
straordinaria del Consiglio Generale;
-tutti gli atti e le decisioni del Consiglio Direttivo conserveranno piena validità sino alla fine
dell'anno solare. Qualora interessassero il successivo anno dovranno essere presentati, nei casi
previsti, o all'approvazione del Consiglio Generale o alla conferma del nuovo Consiglio Direttivo;
-gli importi relativi alle quote di ingresso ed annuali dei Confratelli e Consorelle sono quelli
in vigore alla data di promulgazione del presente Statuto; le eventuali successive varianti dovranno
essere presentate dal Consiglio Direttivo all'approvazione del Consiglio Generale.

VISTO, si approva lo Statuto della Arciconjratemita dei Santi Maurizio e Lazzaro in Torino.
Dato in Torino, il giorno ventotto del mese di febbraio dell'anno del Signore duemilaquattro, con
decorrenza immediata.

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE

.

~~.t~~~ ~~~

ARCICONFRATERNITA DEI SANTI MAURIZIO E LAZZARO
TORINO

REGOLAMENTO
CAPO I. Principali attività liturgiche

Art. l.
I Confratelli e le Consorelle si riuniranno in preghiera nella Basilica Magistrale l'ultima domenica
del mese per la S. Messa.
Secondo la cons~Etudirie confraternale, saranno favorite le occasioni di incontro per l'Adorazione
Eucaristica.
Sono feste tradizionali dell'Arciconfratemita: la celebrazione di S. Maurizio, di S. Orsola (di cui si
conserva una reliquia nell'altare laterale di destra) e di S. Teodoro (di cui si conserva il corpo
nell'altare maggiore).
D Lunedì della Settimana Santa si svolge la solenne Via Crucis dell'Arciconfratemita.
Art. 2.
La celebrazione di S. Orsola coincide con la tradizionale festa delle Consorelle.
Art. 3.
Su proposta del Priore o della Priora, in accordo con il Rettore spirituale, nel corso dell'anno
potranno essere indette altre celebrazioni da scegliersi preferibilmente tra quelle feste religiose che
fanno parte del patrimonio storico dell'Arciconfratemita.
../

CAPO II. Ammissione o dimissione

"J

;;

1
3
Acrt.
· f ratem1ta,
· conseguenza d.1 quanto stab"li
on d~··
lZiom· per essere ammessi· nell'Ar c1con
1 to ne 11o statuto, ~
sono:
-il manifestare una irreprensibile ed esemplare testimonianza di vita cristiana, sostenuta dalla
partecipazione frequente ai sacramenti della Riconciliazione e dell'Eucaristia;
-il trovarsi nelle condizioni stabilite dalle norme statutarie;
··.....
!;: .•
-l'essere a conoscenza dei propri impegni specifici.

Art. 5.
La proposta di ammissione all'Arciconfraternita di nuovi Confratelli e Consorelle dovrà avere luogo
dopo l'ottenimento di garanzie di sicura fede, spirito caritativo e di disponibilità ad impegnarsi per il
buon funzionamento della Basilica.
Art. 6.
La domanda di ammissione rivolta al Presidente da parte del candidato conterrà i dati anagrafici,
domicilio e professione.
Dovrà essere esplicito che il richiedente non ha mai appartenuto né appartiene ad associazioni
contrarie alla Chiesa.
Saranno allegati i certificati di Battesimo, di Cresima e, per i coniugati, di Matrimonio rilasciati dal
Parroco.
Con la sottoscrizione della domanda il richiedente dichiara esplicitamente di accettare tutte le
condizioni stabilite dallo Statuto.
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Art. 7.

Con la sottoscnz10ne della domanda, il richiedente dichiara esplicitamente di accettare
integralmente tutte le condizioni stabilite dallo Statuto dell'Arciconfratemita e dal suo Regolamento.

Art. 8.
n Consiglio Direttivo decide sull'accettazione della domanda di ammissione a votazione segreta ed
a maggioranza assoluta dei voti.
La decisione del Consiglio è insindacabile.
Art. 9.
Al momento dell'ammissione, i Confratelli e le Consorelle si impegnano a versare una quota di
ingresso ed una annuale che concorra a far fronte alle spese per il decoro e il culto della Basilica e
alle opere di carità.
Gli importi relativi alle quote di ingresso e annuali dei Confratelli e delle Consorelle so.no fissati dal
Consiglio Genera.Ie su proposta del Consiglio Direttivo .
Art. 10.
Con l'accoglienza da parte del Consiglio Direttivo si acquista lo stato di associato e il libero
esercizio di tutti i diritti attivi e passivi che ne conseguono.
Art. 11.
A giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo vengono dimessi coloro che:
-dopo l'iscrizione risultino o vengano a trovarsi nella situazione di inammissibilità di cui
all'art. 5;
-da tre anni non versino la quota sociale annuale;
-negli ultimi cinque anni non abbiano partecipato senza giustificato motivo alle iniziative di
culto e di carità promosse dall'Arciconfratemita.
Prima della dimissione il Priore o la Priora prenderà contatto con la persona interessata invitandola a
chiarire ed eventualmente regolarizzare la propria posizione. In caso di rifiuto segue la
cancellazione dall'elenco degli appartenenti all'Arciconfraternita.

CAPO III. Il governo

Art. 12.
Sono organi dell'Arciconfraternita:
-il Consiglio Generale;
-il Consiglio Direttivo;
-il Presidente;
-il Priore e la Priora;
-il Rettore spirituale;
-il Revisore dei conti.
Art. 13.
Il Consiglio Generale è il supremo organo di governo ; di esso sono membri tutti i Confratelli e le
Consorelle.
Art. 14.
Il Consiglio Generale, su convocazione scritta del Presidente, si riunisce in seduta ordinaria nella
settimana successiva alla festa dell'Immacolata Concezione per la nomina delle cariche in scadenza,
la presentazione del bilancio, le proposte di varianti allo Statuto e al Regolamento, l'eventuale
variazione delle quote d'ingresso e annuali, i programmi e la vita dell'Arciconfratemita.

-t
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Art. 15.
Il pagamento della quota sociale annuale da parte di tutti i Confratelli e Consorelle è effettuato in
un'unica rata anticipata.
Art. 16.
Poiché l'omissione del pagamento della quota sociale per tre anni comporta la dimissione
dall'Arciconfraternita ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, il Direttore di Tesoreria deve inviare, entro il
mese di dicembre precedente all'anno cui si riferisce, l'avviso di pagamento a tutti i Confratelli e
Consorelle. A coloro che non avessero provveduto, nell'inviare la comunicazione di pagamento
relativa all'anno successivo dovrà specificare la situazione debitoria dell'interessato .

CAPO IV. Organi di governo
Art. 17.
n Consiglio Generale si considèra valido se ad esso partecipa. almeno il lO % (dieci per cento) dei
Confratelli e Consorelle residenti a Torino. Qualora non si raggiunga il numero previsto, sarà . .
indetta una seconda convocazione e in questo caso la riunione sarà valida qualunque sia il numero
degli intervenuti.
Art. 18.
Il Rettore spirituale:
-cura il culto divino nella Basilica Magistrale e la formazione spirituale dei membri
dell'Arciconfraternita;
-celebra le Sante Messe di suffragio per i Confratelli e le Consorelle defunti;
-presenta al Consiglio Direttivo le eventuali richieste assistenziali relative agli abitanti della
zona. Per eventuali piccoli interventi caritativi urgenti è dotato, a cura del Direttore di Tesoreria, di
una somma adeguata;
-presenta al Consiglio Direttivo tutte le esigenze di carattere materiale per l'espletamento
della sua missione e quelle relative al funzionamento della Basilica; nei casi urgenti investe delle
necessità il Direttore del Patrimonio o il Priore o la Priora.
-- · ~.--:· ·~.

Art. 19.
La carica di Consigliere non costituisce elemento ostativo per l'elezione a Priore o Priora.

...... .~~
,: ..,

...

Art. 20.
Il Priore e la Priora, nel quadro dei loro compiti specifici:
-propongono, in accordo con il Rettore spirituale, le attività di culto e di catechesi da
svilupparsi secondo gli scopi statutari;
-organizzano, secondo le direttive del Rettore spirituale, le marufestazioni di culto
dell'Arciconfraternita;
-seguono tutte le attività che si svolgono nella Basilica con particolare riferimento a quelle di
carattere artistico o culturale organizzate dall'Arciconfraternita;
-seguono ogni lavoro che si svolga nella Basilica concernente l'organizzazione e condotta
delle operazioni per il decoro e pulizia ordinaria e straordinaria di essa.
Art. 21 .
Il Direttore di Segreteria:
-redige i verbali del Consiglio Generale e del Consiglio Direttivo;
-cura il disbrigo della corrispondenza;
-tiene aggiornato l'elenco dei Confratelli e delle Consorelle;
-invia gli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio Generale, del Consiglio
Direttivo e delle altre attività;
-comunica all'Ufficio Diocesano per le Confraternite la data delle elezioni, con un preavviso
di 15 (quindici) giorni;

·,
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:-cura la provvista del materiale di cancelleria presentando le relative ricevute al Direttore di
Tesoreria per il rimborso;
-provvede alla stampa delle circolari da inviare ai Confratelli e alle Consorelle, presentando
la relativa ricevuta al Direttore di Tesoreria per il rimborso;
-cura l'Archivio dell'Arciconfraternita e provvede a mettere in visione, su richiesta degli
studiosi, il materiale dell'Archivio antico;
-conserva e tiene aggiornato, in coordinamento con il Direttore del Patrimonio, l'inventario
dei beni mobili esistenti nella Basilica.
Art. 22.
Il Direttore di Tesoreria:
-ha in consegna i fondi depositati in parte su conto corrente postale e su conto corrente
bancario, in parte tenuti presso di sé per provvedere a pagamenti urgenti;
-provvede al ritiro e al controllo delle quote di ingresso e annuali;
-provvede al pagamento delle fatture e al rimborso delle quietanze;
-redige ogni anno il progetto di bilancio consuntivo e ·preventivo, che presenta al Consiglio
Direttivo nella seduta del mese di novembre.
Art. 23.
Il Direttore del Patrimonio:
-provvede alle esigenze di funzionamento della Basilica sulla base della dotazione di
bilancio assegnatagli per tale esigenza; in tale quadro:
-soddisfa alle esigenze della Sacrestia;
·1
-cura il rifornimento dei materiali necessari alla pulizia della Basilica e locali annessi;
-dirige il gruppo di Confratelli e Consorelle che si occupa della conservazione degli ,;:
arredi sacri e delle suppellettili;
J
-controlla la pulizia e l'ordine della Basilica;
-cura l'inventario dei mobili e delle suppellettili della Basilica, della Sacrestia e dei locali
~
annessi e procede al controllo periodico dei materiali per accertarne la conservazione, procedendo Ci.>poi se del caso a piccoli interventi immediati, o a presentare le necessità al Consiglio Direttivo in
~
casi più importanti;
J
-alla nomina di un nuovo Rettore della Basilica effettua con lui la ricognizione dei mobili y --- :
suppellettili esistenti.
,

'>

Art. 24.
<: :_~- .: ·
Il Revisore dei conti è eletto dal Consiglio Generale e dura in carica 5 (cinque) anni.
Nell'espletamento delle sue funzioni esamina il progetto di bilancio preventivo e consuntivo con i
relativi documenti ed esprime le proprie osservazioni nella relazione al Consiglio Direttivo.
Art. 25.
I Direttori di Segreteria, di Tesoreria e del Patrimonio possono essere coadiuvati per l'espletamento
dei loro compiti specifici da un Confratello o da una Consorella da loro scelti. La scelta sarà
sanzionata dal Consiglio Direttivo.
Art. 26.
I coadiutori di cui al precedente articolo potranno intervenire, senza diritto di voto, al Consiglio
Direttivo in assenza del titolare o quando richiesto da questi per la trattazione di specifici argomenti.

CAPO V. Nonne per le elezioni
Art. 27.
In occasione delle elezioni, il Presidente nomina tra i presenti un collegio di 3 (tre) scrutatori.
Il voto è segreto ed è espresso su schede distinte per il Priore, la Priora, i Consiglieri e il Revisore
dei conti.
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Il numero delle preferenze esprimibili per i Consiglieri è pari alla metà del numero di coloro che
devono essere eletti .

Art. 28.
Le elezioni sono indette dal Presidente e ne viene dato avviso ai Confratelli e alle Consorelle a
mezzo di lettera di convocazione a cura del Direttore di Segreteria.
Art. 29.
N on sono ammesse deleghe né per lettera, né a voce, né per procura.

CAPO VI. Disposizioni particolari

Art. 30.
Al flne di. assicurare l'ordine e il decoro della Basilica, si favorigca la costituzione di .i).n· gruppo di
volontari formato da membri .9.ell'Arciconfraternita e da altra personale. il relativo coordinamento
sia affidato ad un Confratello o ad una Consorella che farà capo al Dliettore del Patrimonio.
Art. 31.
Per la risoluzione di tutte le possibili divergenze, i Confratelli e le Consorelle saranno sempre
guidati dallo spirito di cristiana carità che deve costituire la loro dote principale.
I Confratelli e le Consorelle che ritengano leso un diritto proprio o dell'Arciconfraternita potranno
presentare ricorso scritto al Consiglio Direttivo, che entro un mese dovrà fornire per iscritto risposta
motivata.
Art. 32.
Avverso al deliberato del Consiglio Direttivo, i Confratelli o le Consorelle insoddisfatti potranno
chiedere, con ricorso diretto al Presidente del Consiglio Direttivo entro un mese da quando avranno
ricevuto la risposta scritta di cui all'art. 31, che il problema sia posto all'ordine del giorno del
Consiglio Generale che dovrà esprimersi defmitivamente e insindacabilmente nel corso della sua
prima adunanza.

VISTO, si approva il Regolamento della Arciconfraternita dei Santi Maurizio e Lazzaro in Torino .
Dato in Torino, il giorno ventotto del mese di febbraio dell'anno del Signore duemilaquattro, con
decorrenza immediata .

L' A~CIVESCOVO DI T~INO

+-kv~~~.%~
IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE
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