VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 7/06/2017
Il giorno 7 giugno 2017 alle ore 15 presso la sala consiliare del Comune di Ghiffa, locale
Brunitoio, corso Belvedere 114, è stato convocato il Consiglio dell'Ente per discutere i
seguenti punti all'ordine del giorno:
1. Approvazione Verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica Decreto del Presidente n. 5 del 13.04.2017 avente ad oggetto:

”Domanda di finanziamento Legge 77/2006 “Misure speciali di tutela e
fruizione dei siti di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti
nella lista del Patrimonio Mondiale, posti sotto la tutela dell’UNESCO” annualità 2017 – progetto “App-assionarsi ai Sacri Monti. Conoscere,
comunicare e giocare”;
4. Ratifica del Decreto del Presidente n. 6 del 11.05.2017 avente ad

oggetto: Bando della Compagnia di San Paolo per la Valorizzazione
patrimoni culturali- adesione come partner al progetto intitolato “Sacri
Monti SoundMap”, proposto dall’associazione culturale “La finestra sul
lago”;

5. Indennità Dirigente/Direttore Dr.ssa Elena De Filippis Annualità 2016 –

Valutazione raggiungimento degli obiettivi.

6. Nomina rappresentante dell’Ente in seno al Comitato Tecnico Scientifico

Centro Documentazione dei Sacri Monti.

7. Esame parere della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura della

Regione Piemonte - Settore Attività Legislativa e consulenza giuridica in merito a convenzione vigente con la Contessa Irene Bisiachi per la
gestione del Sacro Monte di Belmonte. Indirizzi al Presidente.

8. Integrazione al programma di attività per l’anno 2017 (Progetto “Il

Cammino dei Sacri Monti”, convegno spiritualità a Orta, presentazione
libro “Le vie della Misericordia”, alternanza scuola-lavoro)
9. Informazioni sull’iter della nuova pianta organica dell’Ente e prime

considerazioni

10. Argomenti di discussione richiesti dai Consiglieri:

- definizione di ruolo e compiti del Consiglio e del Presidente
nell’attività dell’Ente;
- stato della progettazione degli interventi relativi al fondo europeo
per lo sviluppo regionale
(FESR); - incarichi per
progettazione tecnica - altre tematiche proposte alla discussione
dai Consiglieri.

Il presidente verifica che sono presenti in aula i signori:
LODARI Renata, Presidente X
AGLIETTA Paola, Comune di Biella (assente giustificata)
BERARDI SIMONE X
BREGA Oliviero Maria, Comune di Ghiffa X
DE PAOLI Antonio Maurizio, Comune di Domodossola X
GALELLA Ignazio, Comune di Orta San Giulio X
GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola X
LETO Silvia, Comuni S.M. di Belmonte

(assente giustificato)

LOVERA Giancarlo, Autorità religiosa – Orta

(assente giustificato)

MANCINELLI Francesco, Autorità religiosa – Crea X
NIGRO Angelo, Ghiffa Autorità religiosa (assente giustificato)
STOPPA Maggiorino, Autorità religiosa – Belmonte (assente giustificato)
PANIGONI Gianni, Autorità religiosa – Oropa (assente giustificato)
TEMPORELLI Giuliano, Autorità religiosa - Varallo

(assente giustificato)

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

X

E’ presente il Consigliere 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.
Sono invece assenti giustificati i Consiglieri: Paola Aglietta, Silvia Leto, Giancarlo
Lovera, Angelo Nigro, Maggiorino Stoppa, Gianni Panigoni, Giuliano Temporelli (7).
Quindi i Consiglieri presenti sono 7 oltre al Presidente.
1) Approvazione verbale seduta precedente.
Il verbale è stato trasmesso ai Consiglieri con il materiale preparatorio della riunione.
La sua approvazione viene messa ai voti.
Risulta che i Consiglieri presenti e votanti sono otto, sette consiglieri sono assenti. Il
verbale viene approvato all’unanimità con otto voti favorevoli su otto.
2) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente legge un messaggio pervenutogli dal consigliere Brega che chiede, vista
la presenza del sindaco di Ghiffa e della ex consigliera dell’Ente, dott.ssa Donatella
Gamba, di indicare i lavori fatti dall’Ente per la Riserva del Sacro Monte di Ghiffa
dall’insediamento del Consiglio. Il Presidente legge, dopo aver ricordato che la logica
che deve improntare l’attività è quella di lavorare per l’intero Ente, legge la relazione
predisposta dal Direttore concordata con il Presidente stesso:
LAVORI REALIZZATI AL SACRO MONTE DI GHIFFA NEL 2016-2017
Lavori avviati in precedenza
Intervento strutturale e rifacimento copertura del tetto della chiesa della Trinità
Presentazione del restauro del tetto della chiesa della SS. Trinità
Lavori aggiunti nel 2016
Restauro localizzato intonaco con efflorescenze saline e sfarinamento decorazione pittorica interna chiesa

della Trinità
Fornitura e posa griglia in ferro per areazione e risanamento dall’umidità della cappella di San Giovanni
Manutenzione ordinaria interni cappelle
Schedatura diagnostica dello stato di conservazione dell’apparato decorativo delle cappelle
Redazione studio di fattibilità restauro copertura Via Crucis Sacro Monte di Ghiffa a supporto della
Soprintendenza per supportare la richiesta di finanziamento al Ministero per i Beni Culturali
Abbattimento di 21 soggetti arborei di prima e seconda grandezza costituenti un più urgente pericolo per
la pubblica incolumità e potatura rami secchi presso il Sacro Monte di Ghiffa
Manutenzione straordinaria dei manufatti e del percorso devozionale, presenti presso l’area
monumentale, unitamente al perfezionamento della regimazione delle acque meteoriche lungo la strada
taglia fuoco, consistente in:
- sostituzione pali di sostegno delle pagodine, recuperati dai larici abbattuti
- posizionamento di quattro taglia acqua in legno di castagno sagomati in loco, nel tratto eroso sul
taglia fuoco e sulla Trinita – Caronio.
Manutenzione straordinaria verde ornamentale e strutture del posteggio sopra la sede
operativa del Sacro Monte di Ghiffa consistente in:
- potatura e la riduzione straordinaria di tutta la vegetazione arbustiva presente;
- rifacimento delle compartimentazioni delle aiuole e delle strutture ferma ruote;
- perfezionamento delle strutture di interdizione al passaggio che conduceva al ponticello del
parcheggio;
- verifica della percorribilità del collegamento alternativo al ponticello verso la strada
-sostituzione staccionata di delimitazione
Abbattimento pini strobi svettati e instabili isolati sul bordo strada della pista forestale n.1 Trinità-Pollino
(primo chilometro) a completamento dell’intervento didattico sul bosco (F3) effettuato da istruttori
certificati (12 pini verdi e 8 secchi di prima grandezza)
Pubblicazione serie unitaria di depliant sui sette Sacri Monti in italiano e in inglese (20.000 copie in
italiano e 3.000 in inglese, in francese e in tedesco per ogni complesso) inclusiva quindi anche del Sacro
Monte di Ghiffa
Stampa di una Guida didattica dei nove Sacri Monti del sito Unesco per le scuole primarie nell'ambito del
progetto “TUTTI A SCUOLA” (si tratta di 5000 guide, 555 per ogni Sacro Monte) inclusiva quindi anche del
Sacro Monte di Ghiffa
Stampa di schede didattiche dei nove Sacri Monti del sito Unesco per le scuole primarie nell'ambito del
progetto “TUTTI A SCUOLA” (5.000 per Sacro Monte) inclusiva quindi anche del Sacro Monte di Ghiffa
Collaborazione con l’Assessorato alla Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport per la
pubblicazione di un numero monografico della rivista “Meridiani” dedicato ai Sacri Monti inclusiva quindi
anche del Sacro Monte di Ghiffa
Partecipazione all’iniziativa denominata “Gran Tour” organizzata da Torino città capitale con gruppi di
visita proveniente da Torino e visita guidata
INTERVENTI in corso di realizzazione
Progetto Interreg Italia Svizzera includente restauro colonne del porticato della Via Crucis
Verifica e classificazione lesioni statiche delle cappelle del Sacro Monte ed eventuale monitoraggio
Verifica strumentale problemi di stabilità di alcune piante
Utilizzo economie Progetto “Tutti a scuola” finanziato dalla legge 77/2006 per la realizzazione di percorsi
virtuali nei nove Sacri Monti da inserire nel futuro portale web (riprese da drone del complesso, rilievi con
laser scanner interno ed esterno della chiesa della Trinità)
Realizzazione di portale web su tutti Sacri Monti nell’ambito del progetto “Comunicare i Sacri Monti”
finanziato dalla legge 77/2006 inclusivo quindi anche del Sacro Monte di Ghiffa

Realizzazione di dépliant turistico su tutti i Sacri Monti nell’ambito del progetto “Comunicare i Sacri Monti”
finanziato dalla legge 77/2006 inclusivo quindi anche del Sacro Monte di Ghiffa
Educational tour di giornalisti che il 22 giugno visiteranno il Sacro Monte di Ghiffa
Campagna fotografica sul Sacro Monte di Ghiffa per la realizzazione di un libro fotografico sui Sacri Monti.

Il Presidente informa poi i Consiglieri delle attività che lei stessa e i Consiglieri hanno
svolto o avviato dalla data dell’ultima riunione del Consiglio:
30 marzo riunione a Orta per Convenzione e poi per incontro Fondazione Comunitaria
8 aprile Convegno a Crea sui Cammini (presentazione del progetto “il Cammino dei Sacri
Monti”). Era presente l’Assessore Parigi.
14 aprile a Torino diretta RAI per intervista sui Sacri Monti per il tg regionale “Buongiorno
Piemonte”
14 aprile a Torino Conferenza Stampa organizzata dall’Ente (è intervenuta in apertura
l’Assessore Parigi)
20 aprile a Torino audizione in VI Commissione per presentare l’Ente e le sue problematiche e
chiedere un aiuto per l’accesso ai fondi europei sul tema “accessibilità”.
Comunicazioni telefoniche e scritte con SS.MM Svizzeri per comunicare la disponibilità completa
a lavorare per includere i due SM svizzeri nel sito italiano, tema di cui ha parlato poi in sede di
Conferenza Permanente a Milano
2 maggio pomeriggio lavoro con Direttrice a Torino
4 maggio a Domodossola per educational tour. Esperienza molto positiva. E’ emerso il tema
della bigliettazione.
5 maggio a Verbania per un servizio sui Sacri Monti per tele VCO Azzurra
11 maggio a Torino incontro con Touring Club per mappa dei Sacri Monti, tema eventualmente
da prendere in considerazione dopo l’attuazione del progetto sui Cammini a cui è collegato
E’ stato rinviato l’incontro in Regione su Belmonte in attesa di parere legale dall’avvocatura
regionale sulla titolarità dell’Ente ad operare per la conservazione del patrimonio che insiste sul
terreno della Contessa, parere che è arrivato dopo
13 maggio a Crea per incontro con comunità, associazioni, ecc. Presenza dell’Assessore Parigi:
risultato molto positivo. Si sta formando un Comitato per Crea. Fra le altre cose è emerso il
tema della bigliettazione da parte dell’Assessore.
16 maggio a Milano per Conferenza Permanente: mancavano diversi componenti di nomina
comunale e religiosa. Il Presidente ha presentato in grandissima sintesi quanto l’Ente sta
facendo per la promozione del sito e ha formalmente chiesto alla Direzione regionale di
rispondere ai rappresentanti svizzeri verificando presso l’UNESCO quali modalità siano da
seguire.
22 maggio incontro a Torino per progetto sui Cammini
24 maggio a Torino incontro con funzionari per pianta organica, poi pomeriggio con la Direttrice
per discussione su molti temi in sospeso e preparazione del Consiglio.
26 maggio a Vercelli per Mostra su Gaudenzio Ferrari in cui le è stata presentata una bozza di
Convenzione con Abbonamento Musei.it ancora interamente da valutare. Il Presidente ha
prospettato la possibilità dell’accesso a pagamento nella cappella della Crocifissione di Varallo
durante la mostra, fermo restando il limite giornaliero di accessi previsto dal Ministero, tema
che sarà da valutare con il Consiglio insieme a quello della bigliettazione.
29 maggio a Torino incontro con Kalatà (cooperativa di valorizzazione dei beni culturali):
incontro alla presenza dell’Assessore che lo aveva personalmente convocato, tema su cui è in
attesa di una proposta (senza costi per l’Ente).
30 maggio incontro a Torino con Linda Angeli di Oropa e Maria Elena Rossi sulla fattibilità di
riproporre la Borsa del Turismo religioso che veda tutti i Sacri Monti luoghi di educational tour.
E’ in corso la verifica sull’effettiva disponibilità di fondi regionali.

3) Ratifica Decreto del Presidente n. 5 del 13.04.2017 avente ad oggetto:

”Domanda di finanziamento Legge 77/2006 “Misure speciali di tutela e fruizione
dei siti di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella lista del
Patrimonio Mondiale, posti sotto la tutela dell’UNESCO” - annualità 2017 –

progetto “App-assionarsi ai Sacri Monti. Conoscere, comunicare e giocare”;

Il Presidente legge la proposta di deliberazione inviata in bozza ai Consiglieri con gli
atti preparatori del Consiglio. I Consiglieri evidenziano la necessità di riverificare, nelle
more del rinnovo dell’accordo di programma fra le due Regioni, la compartecipazione
della Regione Lombardia o dei due Sacri Monti lombardi al cofinanziamento per i
progetti candidati per i bandi della legge 77. Chiedono che questa richiesta venga
inserita nell’atto. La delibera viene sottoposta al voto. I Consiglieri presenti e votanti
sono otto. L’atto viene approvato all’unanimità. Viene quindi separatamente approvata
all’unanimità la sua immediata esecutività.
4) Ratifica del Decreto del Presidente n. 6 del 11.05.2017 avente ad oggetto:

Bando della Compagnia di San Paolo per la Valorizzazione patrimoni culturaliadesione come partner al progetto intitolato “Sacri Monti SoundMap”, proposto
dall’associazione culturale “La finestra sul lago”;

Il Presidente legge la proposta di deliberazione inviata in bozza ai Consiglieri con gli
atti preparatori del Consiglio. La delibera viene sottoposta al voto. I Consiglieri
presenti e votanti sono otto. L’atto viene approvato all’unanimità.
5) Indennità Dirigente/Direttore Dr.ssa Elena De Filippis. Annualità 2016 –

Valutazione raggiungimento degli obiettivi.

Il Presidente propone di segretare la seduta discutendosi di persone. Il Consiglio
condivide la proposta e il pubblico e il Direttore lasciano la sala. Funge da segretario
verbalizzante il Consigliere Ignazio Galella che riporta nel verbale gli esiti della
votazione.
Il punteggio votato da otto consiglieri su otto è “ottimo” ed è pari a 90/100, così
articolato:
10 sul rendimento e comportamento, 5 sulla capacità di gestione organizzativa, 5
sulla capacità di gestione delle risorse umane 10 su iniziative e competenze, quindi
20/30 punti sul giudizio individuale e 70/70 sugli obiettivi. Il direttore viene chiamato
per rientrare in sala. Il Direttore ringrazia il Consiglio per la stima e il giudizio.

6) Nomina rappresentante dell’Ente in seno al Comitato Tecnico Scientifico
Centro Documentazione dei Sacri Monti.

Il presidente propone di nominare come consigliere l’arch. Paolo Sorrenti di cui
distribuisce il curriculum e lo sintetizza.
Il consigliere Galella chiede che il Centro di Documentazione proceda alla
digitalizzazione delle opere scritte dagli autori sui Sacri Monti ritenendo importante
che ci sia un archivio fotografico e digitale.
Il Presidente legge la proposta di deliberazione inviata in bozza ai Consiglieri con gli
atti preparatori del Consiglio. La delibera viene quindi proposta per la votazione.
I Consiglieri presenti e votanti sono otto, sette consiglieri sono assenti. La delibera
viene approvata all’unanimità.
7) Esame parere della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura della Regione

Piemonte - Settore Attività Legislativa e consulenza giuridica - in merito a
convenzione vigente con Irene Bisiachi per la gestione del Sacro Monte di
Belmonte. Indirizzi al Presidente.
Il Presidente introduce il tema spiegando gli antefatti e legge la proposta di
deliberazione inviata in bozza ai Consiglieri con gli atti preparatori del Consiglio. La
delibera viene quindi proposta per la votazione.
I Consiglieri presenti e votanti sono otto, sette consiglieri sono assenti. La delibera
viene approvata all’unanimità con otto voti favorevoli.

8) Integrazione al programma di attività per l’anno 2017 (Progetto “Il
Cammino dei Sacri Monti”, convegno spiritualità a Orta, presentazione libro “Le
vie della Misericordia”, alternanza scuola-lavoro)
Il Presidente legge la proposta di deliberazione inviata in bozza ai Consiglieri con gli
atti preparatori del Consiglio e si sofferma ad illustrarla più diffusamente. La delibera
viene quindi proposta per la votazione.
I Consiglieri presenti e votanti sono otto, sette consiglieri sono assenti. La delibera
viene approvata all’unanimità con otto voti favorevoli.

9) Informazioni sull’iter della nuova pianta organica dell’Ente e prime
considerazioni.
Il Presidente e il direttore informano della recente riunione in assessorato sulla pianta
organica e di come in quella sede sia stata sottolineata la necessità che l’Ente entro
metà luglio invii in Regione una proposta di pianta organica approvata che preveda le
necessità per i prossimi 5-10 anni. Il Direttore, invitato dal Presidente, indica le linee
sulle quali si sta muovendo per redigere questa proposta. Parla del previsto
ampliamento delle figure tecniche e di quelle addette alla promozione. Chiede come
muoversi in merito alle figure di vigilanza. Il Consigliere Pagani ritiene che al Sacro
Monte di Domodossola siano necessarie figure addette all’informazione-promozione
invece che addetti alla vigilanza.
Si concorda, su proposta del consigliere Pagani, sull’invio da parte del Direttore ai
consiglieri di una e-mail con richiesta di indicazioni sulle necessità di organico da
inviarle in tempi stretti. Si prevede una nuova convocazione del Consiglio su questo
tema a inizio luglio.

10) Argomenti di discussione richiesti dai Consiglieri:
- definizione di ruolo e compiti del Consiglio e del Presidente nell’attività
dell’Ente;
- stato della progettazione degli interventi relativi al fondo europeo per lo
sviluppo regionale (FESR); - incarichi per progettazione tecnica - altre
tematiche proposte alla discussione dai Consiglieri.

Si discute delle attività da portare avanti. il Presidente evidenzia come il lavoro svolto
sia tanto, ma come lei non sia contenta poiché a suo parere se ne debba svolgere di
più, dovendosi gestire sette luoghi inserito in un sito Unesco.
Il Direttore sottolinea come si lavori certamente più che nei vecchi enti, conseguendo
molti più risultati e come le procedure siano molto più complesse e il personale sia
calato. Il Consigliere Torretta evidenzia come si sia passati dai 54 dipendenti iniziali
(2012) a 38. Il Presidente e i consiglieri ritengono che occorra ampliare la pianta
organica e chiedono al direttore di verificare celermente la possibilità di

assunzioni di personale a tempo determinato che quindi possa anche
provvedere alle procedure amministrative per incarichi professionali.
Il presidente pone all’attenzione dei Consiglieri il tema delle firme delle
convenzioni. Il Consigliere Torretta legge un approfondimento normativo
sull’argomento:
“l’incarico di provvedere alla stipulazione delle convenzioni viene conferito al
sindaco in quanto la convenzione ha valore contenuti di natura programmatoria
e non di mera esecuzione, mentre in tutti gli altri casi /e dunque quando la
convenzione abbia contenuti di mera esecuzione il Consiglio dovrebbe
individuare nella persona del dirigente proponente, o comunque del dirigente
competente, il soggetto legittimato ad adottare i provvedimenti successivi
all’approvazione della bozza”.

La seduta si chiude alle 19 circa
Il segretario verbalizzante
Direttore Elena De Filippis

Il Presidente
Renata Lodari

