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ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’AZIENDA IN DATA 11 MAGGIO 2021 

 

Il giorno 11 maggio 2021 alle ore 14.15 in Verona, via Enrico Noris 1, presso la Sede Aziendale di Palazzo 

dei Diamanti, a seguito di convocazione indetta dal Presidente con nota prot. n. 0011609 del 6 maggio 

2021, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Gestione Edifici Comunali (A.G.E.C.). 
 

Presiede l’Avv. MAURIZIO ASCIONE CICCARELLI, Presidente.  

 

- O M I S S I S – 

 

OGGETTO: Chiesa del Santissimo Redentore ubicata all’interno del Cimitero Monumentale di Verona. 

Provvedimenti. 

(Punto n. 4 dell’O.d.g.) 

 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: 

Avv. MAURIZIO ASCIONE CICCARELLI (Presidente)  

Dott. LUIGI CONTOLINI (Vice Presidente) (teleconferenza) 

Cav. Uff. FABIO DEBORTOLI 

Avv. ANITA VIVIANI 

 

Sono assenti i seguenti Consiglieri: 

Sig.ra MARINA MOSCARDO 

 

Sono presenti: 

Dott. MATTIA BAU’ (Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti) (teleconferenza) 

Dott. DAVIDE VERGA (Componente del Collegio dei Revisori dei Conti) (teleconferenza) 

Ing. MARCO PERETTI (Direttore Generale) 

Dott. TOMASO LOVATO (Segretario del Consiglio di Amministrazione) 

 

• Area/Sezione Proponente: Direzione Generale 

• Area/Sezione Richiedente: Direzione Generale 

• OGGETTO: CHIESA DEL SANTISSIMO REDENTORE UBICATA ALL’INTERNO 
DEL CIMITERO MONUMENTALE DI VERONA. PROVVEDIMENTI. 

• (Punto n. 4 dell’O.d.g.) 

• Allegati: n° 1 – bozza di scrittura privata (pagg. 2) 

 

Illustrano il Presidente e il Direttore Generale. 

 

- O M I S S I S – 

Il Consiglio di Amministrazione, 

 

visto l’art. 8, comma 2, lettera h) dello Statuto Aziendale; 
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richiamate le precedenti verbalizzazioni svolte durante le sedute del Consiglio di Amministrazione del 21 

aprile 2020, 9 giugno 2020, 3 novembre 2020, 26 gennaio 2021, e del 9 febbraio 2021, in relazione ai 

rapporti contrattuali con la Diocesi di Verona per la Chiesa del Santissimo Redentore ubicata all’interno del 
Cimitero Monumentale di Verona;  

 

valutata l’esigenza di rivedere gli accordi in essere con la Diocesi di Verona, anche alla luce della disdetta 

inviata da AGEC in ordine al precedente accordo del 18 maggio 2018 (prot. AGEC n. 0008564/2018); 

 

ritenuto, dunque, coerente con quanto emerso durante le sedute del C.d.A. più sopra richiamate, procedere 

alla sottoscrizione di una nuova scrittura privata (All. 1) che regoli i rapporti tra AGEC e la Diocesi di Verona 

in relazione alla Chiesa del Santissimo Redentore; 

 

con il voto consultivo del Direttore Generale e a voti unanimi dei presenti 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la bozza di scrittura privata allegata (All. 1);  

 

2. di incaricare il Direttore Generale, anche ai sensi di cui all’art. 8, comma 2, lettera h) dello Statuto Aziendale, 

a svolgere tutti gli incombenti necessari per addivenire alla stipula, autorizzandolo anche ad apportare 

eventuali modifiche al testo di natura non sostanziale. 

 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 

esecutiva. 

 

Alla presente DELIBERA viene attribuito il seguente numero: 38/2021. 

 

PER L’ESECUZIONE PER CONOSCENZA 

• alla Direzione Generale 
• all’Area Legale e Appalti 
• all’Ufficio Legale 

 

- O M I S S I S – 
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SCRITTURA PRIVATA 

TRA 

 

l’Azienda Gestione Edifici Comunali (A.G.E.C.), Azienda Speciale del Comune di Verona, con sede 
legale in Verona, via Enrico Noris n. 1, Cod. Fisc. 80028240234, P.IVA 02769110236, di seguito 

denominata AGEC, in persona del legale rappresentante pro tempore, Direttore Generale, Ing. Marco 

Peretti, nato a Milano il 16/04/1968, Cod. Fisc. PRTMRC68D16F205V, domiciliato per ragioni di carica 

presso la sede dell’Azienda, il quale interviene in nome e per conto di AGEC giusta Delibera AGEC n. 
__ del _________  

E 

la Diocesi di Verona, con sede legale in Verona, piazza Vescovado n. 7, Cod. Fisc. 93019070239, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, _________, Mons. __________, nato a 

_________ il __/__/____, Cod. Fisc. ________________, domiciliato per ragioni di 

carica presso la ___________ 

PREMESSO CHE: 

− AGEC ha in gestione il Cimitero Monumentale del Comune di Verona; 

− ubicata all’interno del Cimitero Monumentale, si trova la Chiesa del Santissimo Redentore, luogo 

di culto e di preghiera, anch’essa in gestione di AGEC; 

− AGEC ha interesse che detto luogo di culto venga gestito affinché l’immobile sia preservato e 

salvaguardato;  

− Ia Diocesi di Verona, al fine di poter assolvere alla propria missione pastorale nei confronti anche 

di coloro che vivono l'esperienza della morte e del lutto, ha manifestato l’intenzione, con missiva 

del 23 aprile 2021 (prot. AGEC n. 0010455 del 26 aprile 2021) di utilizzare Ia Chiesa presente 

all'interno del Cimitero Monumentale cittadino, gestito da AGEC, al fine di poter garantire 

assistenza spirituale a quanti ne manifestino l'esigenza o frequentino quel luogo per vivere i 

legami con i loro cari defunti che lì riposano; 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1) le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente scrittura privata; 

2) Agec riconosce alla Diocesi di Verona la facoltà di utilizzare, tramite i propri ministri di culto, 

l'edificio di culto indicato in premessa, ossia la Chiesa del Santissimo Redentore, ubicata 

all’interno del Cimitero Monumentale di Verona - al fine di potervi celebrare riti liturgici ed 

offrire assistenza spirituale ai fedeli; 

3) la Diocesi si impegna ad utilizzare e custodire l’edificio di culto, ivi compresi gli arredi ivi ubicati 

e di cui è concesso l’utilizzo, con la diligenza richiesta al buon padre di famiglia; 

4) nel caso si rendesse necessaria la sostituzione degli arredi sacri inventariati ed indicati nella 

tabella allegata, la Diocesi, anche attraverso i Ministri del Culto Cattolico Romano incaricati del 

servizio, dovranno darne tempestivo avviso all’AGEC, affinché assuma i provvedimenti del caso; 

5) la Diocesi si impegna altresì a provvedere alla pulizia quotidiana dell’edificio e a curarne il 
decoro, attraverso addobbi floreali; 



6) a titolo di erogazione liberale, per l’attività di pulizia ordinaria dell'edificio di culto e per la 

fornitura degli addobbi floreali di cui al punto precedente, AGEC corrisponderà in favore della 

Diocesi un importo mensile pari ad € 400,00 (quattrocento/00), che saranno corrisposti entro 

la fine di ciascun mese, con rilascio di relativa ricevuta fiscale; 

7) resteranno a carico di AGEC le spese relative alle utenze, agli interventi di riparazione, anche 

ordinaria, ed ogni altra attività manutentiva riferita all’immobile e agli arredi in esso contenuti 
(v. Doc. 1); 

8) la presente scrittura ha efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata 

annuale e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta delle Parti, da manifestarsi, 

tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro tre mesi dalla scadenza; 

9) l’importo specificato al precedente punto 6) verrà corrisposto mediante bonifico bancario, da 
effettuarsi alla fine del mese di competenza presso il C/C n. ___________ intestato a 

____________; è fatto obbligo alla Diocesi comunicare eventuali variazioni; 

10) le spese e le tasse tutte inerenti e conseguenti la stipula del presente atto sono suddivise 

equamente tra le parti nella misura del 50%; 

11) la presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del DPR 26 
aprile 1986, n. 131, e dell’art. 1, lettera B) della tariffa, parte II. 

 

Letto, approvato e sottoscritto il 

Verona, ______________ 

 

Per AGEC:  __________________________ 

 

Per la Diocesi di Verona:  __________________________ 


