
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

- la Chiesa di S.Apollinare fu edificata con molta probabilità 

  contemporaneamente alla fondazione del castello medioevale       

  (Castrum Catholicae);

- la sua presenza venne documentata ufficialmente solo nel 1313.

  Fu restaurata nella seconda metà del secolo XVI;

- innalzata a parrocchia nel 1576, nel 1578 venne trasformata e 

  arricchita di nuove immagini sacre;

- la chiesa venne concessa ai monaci dell'Abbazia di S.Vitale dal 

  1511 al 1592, quindi all'ordine dei Gesuiti e poi ai Carmelitani 

  che lasciarono La Cattolica nel 1653;

- S. Apollinare ritornò di nuovo ai monaci benedettini che curarono 

  direttamente la chiesa sino al 1797;

- l'attuale struttura è frutto del consolidamento e dell'abbellimento 

  fatti all'edificio nel 1782;

- nel 1795 fu eretto il campanile annesso;

Considerato che la Chiesa  si affaccia sul vecchio tracciato della Via Flaminia (Via Pascoli) dove,  

assieme agli scavi archeologici, sono ubicati edifici di grande rilevanza storica quali la Rocca Malatestiana eretta 

nel 1490 come luogo  di difesa e rifugio degli abitanti della città da eserciti e dai pirati e l'Ospedale dei Pellegrini 

(ora Museo della Regina) eretto nel 1584 con l'annesso Oratorio di S.Croce  terminato nel 1600;

Considerato che : 

- l'oratorio di S.Croce è stato oggetto di un restauro conservativo 

  avvenuto nel 1980; 

- che l'Ospedale dei Pellegrini, divenuto caserma 

  dei Carabinieri,  è stato recuperato e destinato a Museo nell'anno 

  2000, mentre la Rocca Malatestiana è stata ripulita nella facciata 

  alla fine del 2004;

Preso atto della disponibilità della Curia ad individuare insieme al Comune un percorso per il recupero 

definitivo della Chiesa migliorandone le condizioni di fruibilità al pubblico;

Ritenuto  che la Chiesa di S.Apollinare possa costituire una ulteriore opportunità per arricchire il 

circuito storico culturale della nostra Città;

Ritenuto di promuovere iniziative tese al recupero e alla valorizzazione del fabbricato;

Tenuto conto di quanto sopra;

A voti palesi unanimi,



D E L I B E R A

- di riconoscere la rilevanza culturale per iniziative tese al recupero e alla valorizzazione  della Chiesa di 

S.Apollinare, data l'importanza che essa riveste nell'ambito del patrimonio storico e culturale della città;

- di dare mandato all'Ufficio Patrimonio a stipulare con l'ente proprietario gli atti necessari per 

consentire lo svolgimento di eventi e iniziative compatibili con la destinazione attuale;

______________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________

- 

_____________________________________________________________________
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