
DIOCESI di CONVERSANO-MONOPOLI 

UFFICIO CONFRATERNITE 

REGOLAMENTO 

CONSULTA DIOCESANA DELLE CONFRATERNITE 

Articolo 1 

La Consulta Diocesana per le Confraternite della Diocesi di Conversano-Monopoli è 

formata da tutti i Presidenti e vice Presidenti, da Commissari Vescovili e restano in carica 

per il periodo del loro mandato. 

Articolo 2 

Il Direttore Diocesano per le Confraternite presiede la Consulta diocesana delle 

Confraternite e ne dirige l'attività nel rispetto dello Statuto e delle delibere dell'Assemblea 

Generale. 

Il Direttore Diocesano per le Confraternite convoca e presiede le riunioni della Consulta. 

Articolo 3 

Il Direttore diocesano per le Confraternite, dopo aver sentito nella prima riunione i vari 

pareri dei membri che formano la Consulta, nomina uno o più Segretari, che restano in 

carica cinque anni. Eserciteranno il loro servizio nella Consulta a titolo gratuito. 

Articolo 4 

La Consulta, convocata e presieduta dal Direttore Diocesano per le Confraternite, si 

riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno; in via straordinaria ogni qualvolta lo 

ritenga utile ed opportuno il Vescovo o il Direttore Diocesano per le Confraternite, o ne sia 

fatta richiesta sottoscritta da un minimo di un terzo dei Presidenti delle Confraternite che 

formano la Consulta della Diocesi.  

Le adunanze della Consulta sono aperte ai Direttori Spirituali delle singole Confraternite. 

Articolo 5 

La Consulta ha lo scopo di programmare, coordinare le attività e le iniziative pastorali 

comuni a livello diocesano, per lo sviluppo della vita delle Confraternite e favorirne 

l'inserimento del Piano Pastorale diocesano e nella Consulta delle Aggregazioni Laicali. 

Articolo 6 

Curare l'attuazione delle iniziative di interesse comune e a carattere diocesano suggerite 

dal Vescovo o decise dalla Consulta. 

Quando non sia necessario l'intervento dell'Ordinario e su richiesta di questi, dirigere 

eventuali controversie in seno alle Confraternite. 

 

 

 

 

 



Articolo 7 

E' compito del Direttore Diocesano per le Confraternite:  

- programmare le attività annuali in sintonia con gli indirizzi pastorali della Diocesi 

e delle Parrocchie nel cui territorio esse operano e nel rispetto della loro specificità. 

- Curare l'attuazione delle iniziative di interesse comune e di carattere diocesano 

suggerite dal Vescovo o delineate dalle Assemblee dei Presidenti e vice Presidenti. 

- Dirime le eventuali controversie in seno alle Confraternite.  

Articolo 8 

Il Segretario  curerà,  su  mandato  del  Direttore  Diocesano  per  le  

Confraternite,  l'invio dell'avviso di convocazione con relativo o.d.g. e redigerà i verbali 

delle riunioni della Consulta. Nella elezione degli organi di governo delle Confraternite, il 

Segretario della consulta o un altro membro designato dal Direttore diocesano per le 

Confraternite ha il compito di presenziare il seggio delle votazioni come garante imparziale 

dell’espressione del voto. 

Articolo 9 

Ogni Confraternita per sostenere le spese varie della Consulta, metterà a disposizione di 

essa un proprio contributo ad ogni rinnovo di consiglio direttivo e del collegio dei probiviri. 

La Confraternita fino a 50 iscritti, verserà la quota di € 50,00, da 50 a 200 iscritti verserà la 

quota di € 200,00, da 200 iscritti in poi verserà la quota di € 300,00. 

Ogni anno la Consulta presenterà il rendiconto a tutta l'Assemblea. 

Articolo 10 

Per quanto non previsto nella presente normativa, si farà riferimento al Codice di Diritto 

Canonico. 

Articolo 11 

Il presente regolamento è approvato ad experimentum per cinque anni. 

 

Conversano, 1 giugno 2018 

 

 

 

 

 

 


