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Il Vicario generale 
 
 
 
109-2022-c 
15 settembre 2022 
 
In data odierna il Vescovo diocesano Piero Delbosco ha provveduto agli uffici della Curia diocesana di 
Cuneo e di Fossano, unica per entrambe le Diocesi, ai sensi di quanto previsto dalla Statuto da lui 
promulgato l’8 settembre 2022, in vigore dal 1 ottobre 2022.  
Per quanto di mia competenza, a norma del medesimo Statuto, affinché tutti gli uffici abbiano piena 
operatività, ai sensi dell’art. 12 nomino, a decorrere dal 1 ottobre 2022, questi Referenti diocesani: don 
Ezio Mandrile, per i diaconi permanenti; don Giovanni Battista Riberi, per i consacrati; don 
Giuseppe Pellegrino jr, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili; don Eraldo Serra e don 
Marco Tomatis, per il sostegno economico alla Chiesa; don Giovanni Michele Gazzola e don Davide 
Pastore, per i musei, gli archivi e le biblioteche. 
Con la promessa di fedeltà e riservatezza di cui al can. 471 del Codice di diritto canonico, assumeranno 
tale ufficio a norma dei cann. 469-494 del Codice di diritto, delle costituzioni 1-8 del Sinodo diocesano 
2021-2022 di Cuneo e di Fossano, come pure secondo le specificazioni dello Statuto della Curia 
diocesana. 
 
Tali disposizioni siano inserite negli atti ufficiali delle Curie di Cuneo e di Fossano e comunicate a chi di 
dovere. 
 
 
Dato nel Vescovado nuovo  
in Cuneo, lì 15 settembre 2022 
 

   
 

 
       don Sebastiano Carlo Vallati 

Vicario generale 

 
don Elio Dotto 
Cancelliere vescovile di Cuneo 
per mandato del Vescovo di Cuneo e di Fossano 
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In data odierna il Vescovo diocesano Piero Delbosco ha provveduto agli uffici della Curia diocesana di 
Cuneo e di Fossano, unica per entrambe le Diocesi, ai sensi di quanto previsto dalla Statuto da lui 
promulgato l’8 settembre 2022, in vigore dal 1 ottobre 2022.  
Per quanto di mia competenza, a norma del medesimo Statuto, affinché tutti gli uffici abbiano piena 
operatività, ai sensi dell’art. 12 nomino, a decorrere dal 1 ottobre 2022, questi Referenti diocesani: don 
Dario Bottero, per la Pastorale dei ragazzi; Francesco Massobrio, per la Pastorale della scuola e 
dell’università. 
Delle mie potestà ordinarie di cui all’art. 63, delego la potestà di porre i rescritti in materia matrimoniale 
a don Gabriele Mecca, ad universitatem casuum, ai sensi dei cann. 129-144 del Codice di diritto canonico. 
Con la promessa di fedeltà e riservatezza di cui al can. 471, assumeranno tale ufficio a norma dei cann. 
469-494 del Codice di diritto, delle costituzioni 1-8 del Sinodo diocesano 2021-2022 di Cuneo e di 
Fossano, come pure secondo le specificazioni dello Statuto della Curia diocesana. 
 
Tali disposizioni siano inserite negli atti ufficiali delle Curie di Cuneo e di Fossano e comunicate a chi di 
dovere. 
 
Dato nel Vescovado nuovo  
in Cuneo, lì 15 settembre 2022 
 

   

  
        don Flavio Luciano 

Vicario episcopale per la pastorale 

 
don Elio Dotto 
Cancelliere vescovile di Cuneo 
per mandato del Vescovo di Cuneo e di Fossano 
 


