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CEI-A - Censimento Chiese:  NOVITA’ del servizio on-line  
Novembre ‘13 
 
Nel presente aggiornamento del servizio Web “Censimento Chiese” sono state introdotte 
diverse nuove funzionalità di seguito descritte: 
 
 
Aggiornamento A  (funzione attivata su richiesta della Diocesi) 
 
L’Aggiornamento A è un nuovo servizio online utilizzabile dalle diocesi per attività di revisione 
e aggiornamento della banca dati di Censimento Chiese.  
La funzionalità è integrata all’interno della scheda A: è stato aggiunto il paragrafo 
“Aggiornamenti”, che consente di riportare in lavorazione schede già pubblicate per 
effettuare correzione di refusi, aggiornamento di paragrafi in seguito a restauri, 
accatastamento del bene, Verifica di Interesse culturale, adeguamento liturgico o altre 
modifiche utili alla diocesi per tenere costantemente monitorato l'archivio dei beni immobili. 
 
 
Collegamento del Censimento Chiese con le pratiche di restauro “WebCE” 
(rif: XX Giornata Nazionale dei beni culturali ecclesiastici - Il censimento informatizzato degli edifici di culto   - arch. Laura 
Gavazzi http://www.chiesacattolica.it/beniculturali/formazione/00045973_Il_censimento_informatizzato_degli_edifici_di_culto.html) 
  

Per le schede A collegate a pratiche di restauro concluse (sistema WebCE) è attivo, 
dall’interno della scheda, un link diretto ai dati della pratica stessa, con riferimento ai 
paragrafi: 

- Notizie Storiche: relazione storica e relazione tecnica della pratica WebCE; 
- Adeguamento Liturgico: link alle tavole riguardanti lo spazio liturgico ed il suo 

eventuale adeguamento; 
- Fonti e Documenti di Riferimento: immagini allegate alla pratica WebCE e link alla 

Tavola di Rilievo architettonico, se presente. 
 
Da ciascuno dei suddetti paragrafi sarà inoltre possibile, cliccando sul link al numero di pratica 
WebCE, visualizzare una Sintesi dell’intervento di restauro, con indicazioni sullo stato della 
pratica, descrizione, documenti allegati e immagini. 
La visibilità di questi dati è riservata alla singola Diocesi sui restauri delle proprie chiese. 
 

http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=45953
http://www.chiesacattolica.it/beniculturali/formazione/00045973_Il_censimento_informatizzato_degli_edifici_di_culto.html
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Localizzazione catastale 
 
Nel paragrafo è ora possibile allegare documenti (es. visura catastale o estratto di mappa). 
 
 
 
Condizione Giuridica e Vincoli – NVC Provvedimenti di tutela 
 
Nel paragrafo è ora possibile nel caso di dichiarazione di Interesse Culturale allegare la copia 
del provvedimento della Direzione Regionale (in formato doc, jpg, pdf, etc). 
 
 
Paragrafo CDG e codifica CDGS-CDGI (funzione attivata su richiesta della Diocesi)  
 
Si ricorda l'importanza della verifica della proprietà dell'edificio in questa fase di Censimento 
per la definitiva individuazione dell'entità patrimoniale della diocesi. A tal scopo è stata 
introdotta una nuova funzionalità che collega direttamente il campo CDGS (ente proprietario 
dell’edificio) e CDGI (Indirizzo) con l’AF Parrocchie/Enti: il campo CDGS non è più compilabile 
manualmente, bensì recuperando i dati dagli Enti inseriti e gestiti all’interno dell’AF 
Parrocchie/Enti. 
Per personalità giuridiche/fisiche non presenti in banca dati (es. privati, enti non ecclesiastici, 
ecc.) è altresì possibile inserire i nuovi dati. 
E’ prevista una pre-codifica automatica dei campi CGDS e CDGI, per i casi certi e individuabili 
in automatico a partire dalla denominazione inserita manualmente nel campo CDGS.  
Nella Ricerca completa è stato predisposto un flag ‘Solo schede con CDG non codificato con 
AF-Parrocchie/Enti’ per trovare le schede con CDGS non codificato.  
 
Inoltre nel paragrafo CDG è stato aggiunto un nuovo campo CDGO (non obbligatorio), che 
consente di aggiungere brevi note relative all'ente proprietario indicato in CDGS (utile in caso 
di più enti proprietari per specificare l'eventuale comproprietà o diritto di superficie). 
 
 
 
Per le modalità operative su tutte le novità del software, si veda il documento “note operative 
CC”, scaricabile dalla homepage del servizio. 
 
 


