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*, Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione generale degli affari di culto,
Divisione autorizzazioni e tutela, Enti, b.770, tit.3743 (Barberino di Mugello. Parrocchia di
S.Silvestro), Lettera dell’economo generale dei Benefici vacanti di Firenze al Ministero della
Giustizia e degli affari di culto, Firenze 13 luglio 1926. 1926

Nel restituire un esposto del sig. dott. Bassani di Barberino di Mugello, mi pregio di significare a codesto On.
Ministero che questi unitamente ad altri aspira all’acquisto di alcuni appezzamenti di terreno di pertinenza del
beneficio della Chiesa di San Silvestro di Barberino di Mugello, da adibirsi ad aree fabbricative che il titolare del
beneficio stesso ha chiesto, sin dall’anno precedente, di alienare mediante pubblici incanti per completare il
finanziamento della spesa da lui sostenuta, nella rilevante somma di L.111.966,03, per lavori di restauro alla casa
canonica danneggiata dal terremoto, nonché per la sistemazione dello stesso fabbricato in seguito all’allargamento
della strada compiuto dal Comune, per il quale questi aveva anche dovuto occupare alcuni vani della casa medesima.
Per la parte di spesa più propriamente attinente ai danni del terremoto il parroco aveva chiesto ed ottenuto di
provvedervi con la stipulazione di un mutuo di favore con la locale Cassa di Risparmio per L.19.000; perciò la
vendita dei terreni doveva, se non coprire interamente, almeno ridurre la differenza rimasta a suo carico.
Pur osservando che il Parroco aveva agito di sua iniziativa e senza alcuna autorizzazione e che perciò le difficoltà
economiche in cui si trovava dipendevano essenzialmente da lui, l’Economato tuttavia ha rimesso con parere di
favorevole accoglimento alla locale Procura Generale la sua istanza di vendita dei citati terreni stimati L.20.000.
La Procura Generale però ha sospeso ogni deliberazione in proposito e, con nota del 10 marzo 1925, ha restituito gli
atti richiedendo un’ulteriore istruttoria dell’affare, diretta specialmente a spiegare i motivi per i quali si erano resi
necessari così vasti lavori compiuti dal Parroco senza alcuna preventiva autorizzazione, nonché ad accertare con
maggiore precisione quali locali furono occupati dal Comune e quale era stata l’indennità all’uopo corrisposta.
Tale seconda istruttoria non è ancora stata compiuta non solo perché non si sono ancora ottenute tutte le notizie
suaccennate, ma anche perché nel frattempo sono insorte difficoltà nella vendita dei terreni uno dei quali è già da
tempo occupato da certi Fratelli Novelli che vi hanno costruito anche una casa. Poiché la domanda del Parroco era in
contraddizione con una tale circostanza di fatto prima completamente ignota all’Economato si sono dovuti compiere
anche opportuni accertamenti in proposito, per esaminare l’ulteriore soluzione dell’affare che ancora non hanno
portato alcun risultato positivo.
Perciò nessuna autorizzazione è stata data né dal Ministero né dalla Procura Generale per l’alienazione dei terreni in
genere né al dott. Bassani in specie e il ritardo nel disbrigo della pratica non è dipeso né dipende dall’Economato che
prende occasione per fare nuove sollecitazioni.
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