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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 4 del 26.01.2017
OGGETTO: Approvazione programma attività Ente per l’anno 2017.
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

X

AGLIETTA Paola, Comune di Biella

X

BREGA Oliviero Maria, Comune di Ghiffa

Assenti
giustific
ati

Assenti
non
giustific
ati

X

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

di

X
X

GALELLA Ignazio Rosario, Comune di Orta

X

LETO Silvia, Comuni S.M. di Belmonte

X

LOVERA Giancarlo, Autorità religiosa - Orta

X

MANCINELLI Francesco, Autorità religiosa - Crea

X

NIGRO Angelo, Autorità religiosa Ghiffa

X

PANIGONI Gianni, Autorità religiosa - Oropa

X

STOPPA Maggiorino, Autorità religiosa - Belmonte

X

TEMPORELLI Giuliano, Autorità religiosa - Varallo

X

TORRETTA Carlo, Comune di Ponzano M.to e
Serralunga di Crea

X

Assiste alla seduta ing. 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;
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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.
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)”;
Visto lo Statuto dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti approvato con D.G.R. n. 30-3653 del 18
luglio 2016;
Richiamato in particolare l’art. 15 comma 6 lettera d) della L.R. n. 19/2009 del 3 agosto 2015 che
prevede che il Consiglio adotti gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla
vigente normativa;
Atteso che il ruolo dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti è quello di garantire la tutela, la
conservazione, la gestione e la valorizzazione del patrimonio affidatogli in gestione in piena
sintonia con le motivazioni dell'iscrizione del sito "Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia"
nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO avvenuta il 3 luglio 2003;
Preso atto che entra in aula il Vice Presidente dell’Ente, Mons. Francesco Mancinelli;
Ricordato che nel corso del 2016 è stata portata avanti un’attenta attività di ricognizione delle
emergenze di conservazione del patrimonio architettonico-artistico e degli interventi urgenti
necessari per garantire la sicurezza dei fruitori dei complessi e che tale ricognizione costituisce la
base di conoscenza per la stesura del programma di attività del 2017;
Udito l’intervento del Presidente che illustra l’articolazione del programma di attività in rapporto
alle coperture finanziarie del Bilancio;
Avendo il Presidente ritenuto necessario, pur in assenza di finanziamenti specifici, fatta eccezione
per le spese correnti, definire un programma di attività che individui le linee di azione
dell’amministrazione per l’anno 2017, articolata in vari settori, indicando:
- le iniziative effettivamente finanziate con le economie disponibili sul bilancio 2017 e l’avanzo
finanziario;
- le attività urgenti da affrontare per la sicurezza dei fruitori e del patrimonio, ma che non trovano
ancora una copertura certa nel bilancio del 2017 e che urge finanziare
- le attività individuate dai Consiglieri di ogni complesso che vorrebbero realizzare avanti con fondi
di cui è stata completata la pratica di richiesta, ma non ancora formalmente pervenuti (ad es fondi
F.E.S.R) o che si potrebbero avviare con fondi da reperire;
Rilevato che tale programma si articola nei seguenti settori di attività:
- Restauri/Manutenzioni straordinarie del patrimonio
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- Censimento schedatura stato di conservazione e progettazione opere di risanamento dello stato
di conservazione del patrimonio artistico/architettonico
- Vendita di un bene dell’Ente
- Opere sulla componente botanica dei Sacri Monti
- Nuove infrastrutture o manutenzione/ampliamento infrastrutture esistenti
- Implementazione/miglioramento efficienza uffici
- Eventuali assunzioni di personale a tempo determinato
- Attività del Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e complessi devozionali europei
- Valorizzazione
- Comunicazione, promozione turistica;
Avendo il presidente evidenziati i contenuti del programma e sottolineato come quest’anno per la
prima volta trovi uno spazio importante la “Comunicazione e Promozione turistica”;
Ritenuto il Consiglio di approvare tale programma che affiancherà l’attività ordinaria di
funzionamento dell’Ente;
Tutto ciò premesso e considerato
Viste:
1. 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;
2. 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 individuare, prioritariamente le attività dell’Ente per l’anno 2017 come indicate nel programma
allegato e parte integrante del presente atto;
di approvare il suddetto programma che affiancherà l’attività ordinaria di funzionamento dell’Ente;
di approvare espressamente la vendita dell’immobile dell’ex circolo di Domodossola, acquisito per
ospitare gli uffici della Riserva del Sacro Monte di Domodossola, ma il cui costo di ristrutturazione
e gestione non appare oggi conforme alle disponibilità e necessità dell’Ente, incaricando il direttore
di procedere celermente alla valutazione del valore dell’immobile stesso;
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di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com. nonché sul sito istituzionale dell’Ente di gestione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
 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;
Successivamente stante l’urgenza,
IL CONSIGLIO
Con separata votazione unanime espressa nelle forme di Legge;

DELIBERA
di adottare il presente provvedimento, con immediata esecutività;
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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