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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 1 del 26.01.2017
OGGETTO: Approvazione Verbale seduta precedente.
L'anno duemiladiciasette addì 26 del mese di gennaio alle ore 10,00 presso la Biblioteca del
Santuario di Oropa, convocato nei modi e tempi stabiliti dalla legge dal Presidente Dr.ssa Renata
Lodari, si è riunito il CONSIGLIO dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti, nelle persone dei Signori:
Presenti

LODARI Renata, Presidente

Assenti
giustificati

Assenti non
giustificati

X
X

AGLIETTA Paola, Comune di Biella
BREGA Oliviero Maria, Comune di Ghiffa

X

DE PAOLI Antonio Maurizio, Comune di Domodossola
GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola

X
X

GALELLA Ignazio Rosario, Comune di Orta

X

LETO Silvia, Comuni S.M. di Belmonte

X
X

LOVERA Giancarlo, Autorità religiosa - Orta
MANCINELLI Francesco, Autorità religiosa - Crea

X

NIGRO Angelo, Autorità religiosa Ghiffa

X

PANIGONI Gianni, Autorità religiosa - Oropa

X

STOPPA Maggiorino, Autorità religiosa - Belmonte
TEMPORELLI Giuliano, Autorità religiosa - Varallo
TORRETTA Carlo, Comune di Ponzano M.to e Serralunga
di Crea

X
X
X

Assiste alla seduta Antonio Pagani, - designato dal “Consorzio volontario per il restauro delle
Cappelle del Sacro Monte Calvario di Domodossola”, con voto consultivo, secondo l’art. 34 comma
5 della L.R. n. 19 del 3 agosto 2015;
Assiste alla seduta del Consiglio, con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore pro-tempore
dell’Ente Dr.ssa Elena De Filippis.
Il Presidente, Dr.ssa Renata Lodari, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.

1

IL CONSIGLIO
Richiamata la L.R. n. 19/2009 del 3 agosto 2015 avente ad oggetto “Riordino del sistema di
gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge
regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”;
Su proposta della Presidente e su richiesta del Consigliere Paola Aglietta, si decide di modificare
la sequenza dell’o.d.g. per far seguire all’approvazione del Verbale della seduta precedente, la
presa d’atto della nomina del consigliere designato dal Comune di Varallo, e poi approvare gli atti
connessi al bilancio: l’approvazione della relazione sull’attività svolta nel 2016, il programma di
attività del 2017, l’approvazione del Bilancio di Previsione e a seguire gli altri punti;
Udito l’intervento del Presidente dell’Ente, il quale chiede se i Consiglieri abbiano osservazioni
da esprimere in merito al verbale della seduta consiliare tenutasi in data 17 novembre 2016 presso
la sala riunioni del Sacro Monte di Belmonte trasmesso loro con la documentazione preparatoria
all’odierna seduta, in cui sono stati affrontati i sotto elencati argomenti:
1.
2.
3.
4.

Approvazione Verbale della seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Presa d’atto delle dimissioni del Consigliere Monica Ingletti designata dal Comune di Varallo;
Ratifica del Decreto del Presidente n. 11 del 5 agosto 2016 avente ad oggetto: Domanda di
Finanziamento L. 77/2006 "Misure speciali di tutela e fruizione dei Siti di interesse culturale,
paesaggistico e ambientale inseriti della Lista del Patrimonio Mondiale, posti sotto la tutela
UNESCO" - Annualità 2016 - Progetto "Incrementare l’affluenza per una visita coordinata e di
qualità”;
5. Ratifica del Decreto del Presidente n. 15 del 19 ottobre 2016 avente ad oggetto: “Programma di
Cooperazione Interreg V Italia – Svizzera per l’anno 2016. Adesione dell’Ente di Gestione dei Sacri
Monti in qualità di partner al Progetto “I Sacri Monti: Patrimonio comune di valori e laboratorio per
una gestione sostenibile degli interventi conservativi” promosso dall’Università del Piemonte
Orientale e dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana;
6. Ratifica del Decreto del Presidente n. 18 del 25 ottobre 2016 avente ad oggetto: “Finanziamenti a
valere sulla quota dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale- Categoria conservazione di
beni culturali. candidatura progetto di restauro”;
7. Ratifica del Decreto del Presidente n. 20 del 3 novembre 2016 avente ad oggetto: ”Partecipazione al
bando 2016 <Emblematici Provinciali>della Fondazione Comunitaria del VCO - candidatura progetto
di restauro”;
8. Approvazione rendiconto consuntivo esercizio finanziario 2015;
9. Integrazione delle note preliminari allegate al bilancio 2016 per la realizzazione di interventi urgenti
imprevisti di:
- messa in sicurezza della copertura del museo archeologico limitrofo alla cappella 15 del
Sacro Monte di Domodossola.
- rifacimento copertura cappella 18 del ai fini della tutela del patrimonio e della sicurezza del
pubblico.
- messa in sicurezza del viale di circonvallazione del Sacro Monte di Crea mediante
abbattimento di 76 piante di prima grandezza instabili e pericolose per i fruitori;
10. Approvazione assestamento al bilancio di previsione del 2016;
11. Avvio attività del Centro di Documentazione dei Sacri Monti;
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Visto il verbale della precedente seduta di Consiglio dell’Ente tenutasi in data 17 novembre 2016 ,
verbale debitamente trasmesso ai consiglieri insieme agli atti preparatori del Consiglio e che si
allega al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto i Consiglieri, avendone presa visione, di approvare il suddetto verbale;
Tutto ciò premesso e considerato
Viste:
12. La

L.R. 29 giugno 2009, n.19 e s.m.i., così come modificata dalla Legge Regionale 3
agosto 2015, n. 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove
norme in materia di Sacri Monti;
13. La L.R. 3 agosto 2015, n.19 - Capo II “Disposizioni in materiale di Sacri Monti”;

Con votazione unanime espressa nelle forme di Legge;

Delibera
Per le motivazioni espresse in premessa:

di approvare il verbale della precedente seduta di Consiglio dell’Ente tenutasi in data 17
novembre 2016, verbale che si allega al presente atto deliberativo per farne parte integrante e
sostanziale;
di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com.;
di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata alla Regione Piemonte, Settore Promozione
della Cultura, del turismo e dello Sport ai sensi dell’art. 39 della Legge Regionale 3 agosto 2015 n.19;
 In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.
 In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza.
IL DIRETTORE
Dr.ssa Elena DE FILIPPIS
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Renata LODARI

Dr.ssa Elena DE FILIPPIS

……………………………………….

………………………………………….

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
………………….. e vi rimane per giorni 15.

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Elena DE FILIPPIS
………………………………….
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