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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 7 del 26.01.2017
OGGETTO: Approvazione adeguamento Regolamento per il funzionamento della

Conferenza Permanente del Sito Unesco “SACRI MONTI DEL PIEMONTE E DELLA
LOMBARDIA” e del Gruppo di Lavoro Operativo Permanente ai cambiamenti
istituzionali intercorsi e designazione di un rappresentante dell’Ente di Gestione dei Sacri
Monti nella Conferenza Permanente e di un rappresentante nel Gruppo di Lavoro Operativo
Permanente, istituti nell’ambito del Piano Unitario di Gestione del sito UNESCO “Sacri
Monti del Piemonte e della Lombardia”
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

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
X

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

Assenti non
giustificati

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.
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)”;
rammentato che i sette Sacri Monti piemontesi (Sacri Monti di Belmonte, di Crea, di
Domodossola, di Ghiffa, di Oropa, di Orta e di Varallo) gestiti dall’Ente di gestione dei Sacri Monti
sono parte, insieme ai Sacri Monti lombardi di Varese e di Ossuccio, del “sito Unesco dei Sacri
Monti piemontesi e lombardi”;
ricordato che il punto 6 della Convenzione siglata nel dicembre 2002 e recepita dall’UNESCO al
momento della iscrizione dei “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” nella World Heritage
List ha stabilito che strumenti per garantire l’omogeneità metodologica e di coordinamento del Sito
sono la Conferenza Permanente e il Gruppo di Lavoro Operativo Permanente;
dato atto che nelle riunioni del Gruppo di Lavoro Operativo Permanente del 18 novembre e del 20
dicembre 2016 si è preso formalmente atto che a seguito delle modificazioni avvenute all’interno
degli enti coinvolti nella gestione del sito Unesco (riforma ministeriale, nascita dell’Ente di
Gestione dei Sacri Monti, nuove amministrazioni comunali) si rende necessario provvedere alla
nomina dei nuovi rappresentanti della Conferenza Permanente e del Gruppo di Lavoro Operativo
Permanente e che di conseguenza il Regolamento per il funzionamento della Conferenza
Permanente del Sito UNESCO “I Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” non fotografando
più la situazione reale vada aggiornato, in particolare con riguardo ai rappresentanti della
Conferenza Permanente e ai membri del Gruppo di Lavoro Operativo Permanente;
vista la nota pervenuta all’Ente il 26 gennaio u.s. protocollo n. 144 avente ad oggetto: Sito
UNESCO “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia”-aggiornamento del regolamento per il
funzionamento della conferenza Permanente e costituzione del nuovo Gruppo di Lavoro Operativo
Permanente”;
vista la bozza di Regolamento per il funzionamento della Conferenza Permanente del Sito Unesco
“I Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia”, messa a punto dal Gruppo di Lavoro Operativo
Permanente, che adegua la composizione della Conferenza Permanente e del Gruppo di Lavoro
Operativo Permanente ai cambiamenti istituzionali intercorsi e ritenuto di prenderne atto;
preso atto, inoltre, che l’art. 2 di tale Regolamento per il funzionamento della Conferenza
Permanente del sito UNESCO “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia”, così come
aggiornato stabilisce che i componenti della Conferenza siano così designati:
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per il Piemonte
(1 componente);
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per la
Lombardia (1 componente);
Regione Piemonte (1 componente);
Regione Lombardia (1 componente);
Arcidiocesi o Diocesi interessate (1 rappresentante di ciascuna Arcidiocesi o Diocesi di: Biella,
Casale Monferrato, Como, Milano, Novara, Torino, per un totale di 6 componenti);
Comuni interessati (1 rappresentante di ciascun Comune di: Biella, Cuorgnè, Domodossola,
Ghiffa, Orta San Giulio, Tremezzina, Pertusio, Prascorsano, Ponzano Monferrato, Serralunga di
Crea, Valperga, Varallo Sesia, Varese, per un totale di 13 componenti);
Ente di gestione dei Sacri Monti del Piemonte (1 componente);
Parco naturale in cui è inserito il Sacro Monte, laddove non coincide con l’Ente di gestione (1
rappresentante dell’Ente Parco Regionale Campo dei Fiori);
Ente Religioso del complesso devozionale (9 componenti);
considerato che, analogamente, tale Regolamento per il funzionamento della Conferenza
Permanente del sito Unesco “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia”, così come aggiornato
stabilisce che il Gruppo di Lavoro Operativo Permanente è costituito da sei componenti in
rappresentanza dei seguenti Enti e Istituzioni o gruppi di Enti:
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per il Piemonte;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per la
Lombardia;
Regione Piemonte;
Regione Lombardia;
Ente di gestione dei Sacri Monti del Piemonte;
Sacri Monti lombardi di Ossuccio e Varese
vista la nota nostro protocollo prot. 144 del 26 gennaio u.s. trasmessa all’Ente dalla Segreteria
permanente di richiesta di designazione di un rappresentante dell’Ente stesso in seno alla Conferenza Permanente nonché di un rappresentante nell’ambito del Gruppo di Lavoro Operativo Permanente;
Precisato che il Piano di Gestione del sito (2002) stabilisce che l’attività unitaria di gestione del
sito Unesco, per garantire l’unità metodologica e il coordinamento, è svolta con i seguenti strumenti:
-”la Conferenza Permanente tra i rappresentanti delle Soprintendenze Regionali, delle Regioni, degli Enti di gestione, delle amministrazioni comunali e le autorità religiose, operante anche con soggetti specificatamente delegati facenti riferimento, per l’attività tecnico-scientifica, alle Soprintendenze Regionali per i Beni e le Attività Culturali per il Piemonte e, per l’attività politico-amministrativa, alla Regione Piemonte, Assessorato ai Parchi naturali;
-Il Gruppo di Lavoro Operativo Permanente delegato alla definizione delle linee guida tecnico operative, alla formulazione di programmi unitari di valorizzazione e di tutela, alla formulazione di programmi unitari di gestione, alla formulazione dei Piani Economici, alla collaborazione al reperimen-
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to delle risorse ed al monitoraggio permanente della gestione, alla pubblicazione e presentazione
di un report periodico sull’attività di tutela, conservazione e gestione”;
preso atto del testo del Regolamento per il funzionamento della Conferenza Permanente

del Sito Unesco “SACRI MONTI DEL PIEMONTE E DELLA LOMBARDIA” e del Gruppo di
Lavoro Operativo Permanente, proposto dal Gruppo di Lavoro Operativo Permanente,
adeguato ai recenti cambiamenti istituzionali intercorsi;
dopo approfondita discussione si procede alla votazione per la designazione dei rappresentanti
dell’Ente di gestione dei Sacri Monti e precisamente:
1. componente della Conferenza Permanente
1. componente del Gruppo di Lavoro Operativo Permanente
attesa la necessità di provvedere a tali designazioni con due separate votazioni
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 votazioni espresse in forma palese aventi i seguenti esiti:
Presenti: n. 10
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 9
Astenuti: n. 1 _ Presidente
Contrari: nessuno
viene nominato il componente della Conferenza Permanente nella persona del Presidente
dell’Ente Dr.ssa Renata Lodari
Presenti: n. 10
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 10
Astenuti: nessuno
Contrari: nessuno
viene nominato il componente del Gruppo di Lavoro Operativo Permanente nella persona del
Direttore dell’Ente Dr.ssa Elena De Filippis

Delibera
Per le motivazioni espresse in premessa:

4

di prendere atto degli aggiornamenti al Regolamento per il funzionamento della Conferenza
Permanente del Sito Unesco “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia”, messa a punto dal
Gruppo di Lavoro Operativo Permanente, che adegua la composizione della Conferenza
Permanente e del Gruppo di Lavoro Operativo Permanente ai cambiamenti istituzionali intercorsi,
come da documentazione allegata al presente atto per farne parte integrante;
di prendere atto della necessità di provvedere alle designazioni di un rappresentante dell’Ente di
gestione dei Sacri Monti all’interno della Conferenza Permanente istituita nell’ambito del Piano
Unitario di Gestione del sito Unesco “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia”, nonché di un
rappresentante dell’Ente nell’ambito del Gruppo di Lavoro Operativo Permanente;
di designare i seguenti rappresentanti dell’Ente di gestione dei Sacri Monti:
componente della Conferenza Permanente : Presidente dell’Ente Dr.ssa Renata Lodari
componente del Gruppo di Lavoro Operativo Permanente: Direttore dell’Ente Dr.ssa Elena De
Filippis;
Di trasmettere il presente atto alla segreteria permanente con sede presso la Regione Piemonte
per i provvedimenti di competenza;.
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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