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UFFICIO
TECNICO AMMINISTRATIVO
Spett.le
Parrocchie
Enti soggetti all’autorità vescovile

PROT. GEN.: 329/18
OGGETTO: CATTOLICA ASSICURAZIONI – POLIZZA “EVENTI CATASTROFALI”

Gentilissimo,

E’ nostra premura comunicarVi che la Conferenza Episcopale Italiana ha stipulato con la
Cattolica Assicurazioni, a far data dal 1° giugno c.a., una polizza per i cosiddetti “eventi
catastrofali” (terremoti, inondazioni e alluvioni) che dovessero accadere a tutte le Chiese
parrocchiali italiane.
L’Ufficio Tecnico Amministrativo, nel fare propria la comunicazione della CEI prot.
477/2018 inoltrata a tutti gli Ordinari diocesani, assicura il completamento di un passo, al tempo
stesso impegnativo ed importante, nella direzione della prevenzione, come da più parti
suggerito.
Questa comunicazione si inserisce a pieno titolo nella presentazione del Nuovo
Vademecum per la presentazione all’Arcivescovo delle domande di autorizzazione per atti di
straordinaria amministrazione, laddove una delle cinque fattispecie di intervento, citate nel
predetto Vademecum - Iter autorizzativo, tratta proprio le Assicurazioni a protezione degli
immobili e la responsabilità civile degli Enti Ecclesiastici, che si invita a prendere visione.
In sintesi, qui di seguito, i tratti distintivi salienti della copertura assicurativa contro i
Rischi Catastrofali.

---------------------------

ing. don Stefano Zanella - Direttore – tecnicoamministrativo@diocesiferrara.it
ing. Nicola Gambetti – R.U.P. – rup@diocesiferrara.it,
geom. Filippo Buscio – Segretario U.T.A. e Consiglio Diocesano Affari Economici
Ufficio Tecnico Amministrativo Diocesano – tecnicoamministrativo@diocesiferrara.it,
beniculturaliferrara@pec.chiesacattolica.it, http://www.lavocediferrara.it/sisma2012

La polizza presta tutela al patrimonio delle opere edili (Chiesa, Campanile anche se non
intercomunicante, Canonica, Basilica, Cattedrale) di proprietà dell’Assicurato, ubicate nel
territorio italiano, compresi:
-

infissi ed impianti di ogni tipo al servizio del fabbricato e dell’attività considerati
immobili per natura e destinazione;

-

impianti per il suono delle campane, comprese tettoie e recinzioni minori

-

altari, pulpiti, cantorie, aree di culto, aule di catechismo, affreschi, mosaici e statue,
elementi del fabbricato posti stabilmente anche all’esterno di esso;

-

opere d’arte quali capitelli, bassorilievi, monoliti e portali.

I limiti di indennizzo prestati dalla polizza sono pari a € 500.000 per Parrocchia, Chiesa,
Campanile; € 1.500.000 per Cattedrale e Basilica; da € 7.000.000 a € 50.000.000 per le Diocesi.
Per la stipula del contratto occorrerà prendere contatto preventivo con l’Ufficio Tecnico
Amministrativo.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.
DIRETTORE
Ufficio Tecnico Amministrativo
ing. don Stefano Zanella

Segretario
Consiglio Diocesano Affari Economici
geom. Filippo Buscio

Ferrara, 11 luglio 2018
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