VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 26/01/2017
Il giorno 26 gennaio 2017 alle ore 10 presso la Biblioteca del Santuario di Oropa è stato
convocato il Consiglio dell'Ente per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:
1. Approvazione Verbale della seduta precedente;
2. Ratifica del Decreto del Presidente n. 22 del 17.11.2016 avente ad oggetto:
”Riparto della quota del cinque per mille dell’IRPEF destinata al finanziamento
delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici anno 2016. Candidatura progetto di restauro”;
3. Presa d’atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale avente ad
oggetto: “Nomina del rappresentante del Comune di Varallo nel Consiglio
dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti ai sensi della L.R. n. 19 del 3 agosto 2015.
Sostituzione componenti”;
4. Aggiornamento del Regolamento per il funzionamento della Conferenza
Permanente del Sito Unesco “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia”,
designazione di un rappresentante dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti nella
Conferenza Permanente e di un rappresentante dell’Ente di Gestione dei Sacri
Monti nel Gruppo Operativo Permanente, organi istituti nell’ambito del Piano
Unitario di Gestione del sito UNESCO “Sacri Monti del Piemonte e della
Lombardia”;
5. Approvazione relazione attività svolta dall’Ente nell’anno 2016;
6. Approvazione programma attività dell’Ente per l’anno 2017;
7. Approvazione Bilancio di Previsione annuale 2017, triennale 2017-2019,
Programma annuale opere pubbliche 2017 e triennale opere pubbliche 20172019;
8. Assegnazione obiettivi al Direttore dell’Ente per l’anno 2017;

9. Linee guida per il responsabile della prevenzione e corruzione per redazione piano
triennale 2017-2019.

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

X

LOVERA Giancarlo, Autorità religiosa – Orta X
MANCINELLI Francesco, Autorità religiosa - Crea
NIGRO Angelo, Ghiffa Autorità religiosa (assente giustificato)

STOPPA Maggiorino, Autorità religiosa – Belmonte X
PANIGONI Gianni, Autorità religiosa – Oropa (assente giustificato)
TEMPORELLI Giuliano, Autorità religiosa - Varallo X
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:
Oliviero Maria Brega, Ignazio Galella, Francesco Mancinelli, Angelo Nigro e Gianni
Panigoni. Quindi i Consiglieri presenti sono otto oltre al Presidente.
Su proposta del Presidente, per richiesta della Consigliera Aglietta, si decide di
modificare la sequenza dell’ordine del giorno per anticipare la discussione
sull’approvazione del bilancio, affrontando quindi, in successione, l’approvazione del
verbale della seduta precedente, la presa d’atto della nomina del consigliere designato
dal Comune di Varallo, poi a seguire l’approvazione della relazione sull’attività svolta
nel 2016, del programma di attività del 2017 e del bilancio di previsione. Dopo
l’approvazione del bilancio verrà ripresa la sequenza prevista nell’ordine del giorno
indicato nella lettera di convocazione della seduta.
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 nove, cinque consiglieri sono assenti e
uno non ancora insediato. Il verbale viene approvato all’unanimità con nove voti
favorevoli.
2) Presa d’atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale avente ad oggetto:
“Nomina del rappresentante del Comune di Varallo nel Consiglio dell’Ente di Gestione
dei Sacri Monti ai sensi della L.R. n. 19 del 3 agosto 2015. Sostituzione componenti”.
Il Presidente dà lettura della bozza di deliberazione.
La delibera non viene votata trattandosi di una mera presa d’atto.
3) Approvazione relazione attività svolta dall’Ente nell’anno 2016.
Il Presidente dà lettura della bozza di deliberazione e si sofferma sulla relazione
sull’attività svolta nel 2016 trasmessa ai Consiglieri ricordandone i vari punti ed
evidenziando la quantità di lavoro realizzato. Ricorda l’incontro avuto con il Vice
Presidente della Regione, Assessore al bilancio, per richiedere dei fondi per le
emergenze dell’Ente, rammentando come l’Assessore abbia escluso la possibilità di un
incremento delle spese correnti, ma abbia lasciato ben sperare circa un finanziamento
per spese di investimento sul bilancio regionale del 2017. Un primo segnale, a
conferma dell’attenzione da lui dedicata all’Ente, è stata l’erogazione, in ampio
anticipo rispetto al consueto, sull’assestamento al bilancio regionale del 2016 della
prima tranche di fondi per finanziare la gestione del personale dell’Ente nel 2017.
Il Consigliere Torretta segnala l’esistenza del “Progetto <Valore Paese-Dimore> e la
programmazione 2014-2020” che punta a valorizzare beni di proprietà pubblica, di
pregio storico-artistico, per cui non è stata ancora trovata un’adeguata ipotesi di
riutilizzo, beni localizzati in tessuti storici e paesaggistici di qualità, anche interessati
dalla presenza di siti Unesco (il progetto include realtà prossime ai Sacri Monti di
Belmonte, Orta e Varallo). Invitato dal Presidente lascia la documentazione al
Direttore, a disposizione dell’Ente.
Il Presidente e il Consigliere Pagani sottolineano l’importanza dell’avvio dell’attività del

nuovo ufficio stampa e comunicazione dell’Ente.
Il Presidente evidenzia come la relazione finale sull’ attività svolta dall’Ente nell’anno
2016, presentata al Consiglio, sia stata redatta con precisione, come ribadiscono
anche l’ing. Pagani e il dottor De Paoli che apprezzano il lavoro svolto.
La delibera viene quindi proposta dal Presidente per la votazione.
I Consiglieri presenti e votanti sono nove, cinque consiglieri sono assenti e uno non
ancora insediato. La delibera viene approvata all’unanimità con nove voti favorevoli.
Il Direttore ricorda come la notevole attività svolta sia stata possibile grazie
all’impegno dei funzionari titolari di posizione organizzativa e di tutto il personale
dell’Ente che propone al Consiglio di ringraziare. Il Presidente e i Consiglieri
concordano sull’opportunità di inserire nella delibera di approvazione della relazione
finale la presa d’atto del lavoro svolto dal personale dell’Ente, tutto, dal direttore, ai
responsabili dei vari settori, a ciascuno per la sua parte, personale tutto che viene
espressamente ringraziato.
4) Approvazione programma attività dell’Ente per l’anno 2017.
Il Presidente spiega l’articolazione in tre parti del programma di attività, in rapporto
alle coperture finanziarie del bilancio, come segue:
- le iniziative effettivamente finanziate sul bilancio 2017 con le economie disponibili e
con 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 già individuate dai Consiglieri di ogni complesso che si vorrebbero
realizzare 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.
Il Presidente spiega l’impegnativo lavoro occorso ancora tra fine novembre e dicembre
per completare la documentazione necessaria per la richiesta dei fondi F.E.S.R. Si è
infatti reso necessario (in ragione del filone inizialmente individuato per l’istanza di
finanziamento) indicare delle attività foriere di introiti costanti per l’Ente connesse ad
almeno una delle opere candidate al finanziamento.
Procede quindi alla lettura del programma, poi lascia spazio alla discussione durante la
quale entra in aula il Consigliere mons. Mancinelli. La Consigliera Leto chiede di
aggiungere nel programma, relativamente alla Riserva del Sacro Monte di Belmonte,
la dotazione di WC per i visitatori e l’implementazione della segnaletica per la
sentieristica. Si decide, ancora, di aggiungere in fondo al programma, fra le attività
non finanziate con riferimento al triennio 2017-2019, e che potrebbero trovare
copertura nei fondi F.E.S.R. (o in altri che si rendessero disponibili), la segnaletica
coordinata di avvicinamento ai Sacri Monti e quella autostradale, voce da inserire al
punto 4) del tema “Comunicazione, promozione turistica”.
Il consigliere Pagani chiede di prevedere non solo la vendita dell’edificio di
Domodossola acquisito per ospitare la sede della Riserva, ma anche del relativo
terreno; inoltre suggerisce di affidare la redazione della perizia all’Agenzia del
Territorio presso l’ufficio del catasto di Verbania, trattandosi di una struttura pubblica.
Quindi sollecita lo svincolo dei fondi (presenti in bilancio come avanzo di
amministrazione vincolato) finalizzati al recupero di quello stesso immobile che ora si
intende vendere. Il Presidente propone di utilizzarli innanzitutto per la segnaletica
esterna di avvicinamento ai Sacri Monti. Il Consigliere Pagani e il Consiglio in generale
concordano. Il Consigliere De Paoli suggerisce di aspettare di avere venduto l’edificio
prima di svincolare i fondi vincolati alla sua ristrutturazione, nell’eventualità che la
vendita richieda del tempo durante il quale si rendano necessari dei lavori di
manutenzione.
Il Presidente segnala il problema dell’esiguo staff che costituisce l’Ufficio tecnico
dell’Ente, formato solo da un architetto e un geometra, oltre che da una figura

amministrativa, decisamente insufficiente per portare a termine i progetti finanziati e
ancor più per metterne a punto di nuovi su cui orientare la ricerca di fondi. Sottolinea
come la soluzione migliore per ovviare a questo problema non sia solo quella di
affidare incarichi di progettazione e direzione lavori di singoli interventi (modalità che
potrebbe anche essere perseguita se necessario) ma, in prima istanza, quella di
accogliere il suggerimento del Responsabile dell’ufficio tecnico, architetto Ottone,
ovvero di assumere personale dipendente temporaneo. Chiede quindi al Direttore di
relazionare sulle informazioni raccolte sulle possibilità di assumere nuovi dipendenti.
Il Direttore riferisce di avere avuto un incontro con un dirigente regionale addetto
all’acquisizione delle risorse umane. Fa presente che la normativa sul tema è molto
complessa e i vincoli che limitano le nuove assunzioni sono numerosi. Innanzitutto
l’Ente deve aver rispettato il patto di stabilità, poi anche specifici parametri di
riduzione/incidenza delle spese di personale (a qualsivoglia titolo) sul bilancio.
Rispettati questi criteri si potrebbe procedere ad assunzioni nel triennio 2016-2018
per una spesa pari al 25% del turn over; la percentuale era leggermente più alta nel
triennio precedente. Ma l’Ente dei Sacri Monti, essendo una piccola realtà, stenta a
raggiungere il numero di quattro unità cessate nel triennio, numero necessario per
assumere un nuovo dipendente. Inoltre è complicato anche verificare il rispetto dei
parametri di riduzione/incidenza delle spese di personale sul bilancio degli anni passati
poiché finché l’Ente dipendeva dal Settore aree protette tale rispetto veniva garantito
relativamente alle spese di personale dell’intero sistema dei parchi, conteggiando in
quella sede la sommatoria della riduzione di spese di personale di tutti gli enti. Tutto
ciò fino al 31 dicembre 2015, quando l’Ente di gestione dei Sacri Monti è passato sotto
l’Assessorato alla Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport. Quindi si rende
innanzitutto necessaria una verifica della situazione con il Settore parchi. Le opzioni
che si stanno considerando, per il momento, sono l’assunzione di personale a tempo
determinato o interinale o incarichi di consulenza aventi per oggetto non un singolo
lavoro pubblico, ma una collaborazione articolata in un arco di tempo.
Il Presidente ritiene importante che queste considerazioni rimangano a verbale per
evidenziare le ragioni dei limiti di operatività che attualmente condizionano l’Ente.
Si parla quindi della avvenuta partecipazione dell’Ente al bando “emblematici minori”
della Fondazione Comunitaria del VCO di cui si aspetta di conoscere l’esito che potrà
eventualmente condizionare l’attività dell’Ente nel 2017. I Consiglieri De Paoli e Pagani
evidenziano come il progetto per la partecipazione a quel Bando sia stato redatto
molto bene.
Il Presidente dà lettura sommaria della delibera che viene messa al voto insieme al
programma. I Consiglieri presenti e votanti sono dieci. L’atto viene approvato
all’unanimità. Viene poi separatamente votata l’immediata esecutività con dieci voti
favorevoli su dieci.
5) Approvazione Bilancio di Previsione 2017-2019, programma annuale opere
pubbliche 2017 e triennale opere pubbliche 2017-2019.
Il Presidente dà lettura della bozza di deliberazione.
Viene coinvolto il Rag. Roberto Comola, Responsabile del Settore bilancio, per
relazionare sul bilancio e sulle “note preliminari al bilancio”. Il Presidente sottolinea
come il documento di sintesi (redatto su sua esplicita richiesta per favorire la
comprensione sua e dei Consiglieri) sia stato redatto con competenza e chiarezza dal
rag. Comola e sia stato molto utile per comprendere i meccanismi di redazione del
bilancio dell’Ente.
Il consigliere Paola Aglietta chiede ragguagli sul finanziamento di 150.000 euro
destinato al Santuario di Oropa. Vengono fornite le informazioni relative e precisato
che la Regione ha previsto che quel finanziamento venga rendicontato.
La delibera viene sottoposta al voto. I Consiglieri presenti e votanti sono dieci. L’atto
viene approvato all’unanimità. Viene quindi separatamente approvata all’unanimità la

sua immediata esecutività.
6) Ratifica del Decreto del Presidente n. 22 del 17.11.2016 avente ad oggetto:
”Riparto della quota del cinque per mille dell’IRPEF destinata al finanziamento delle
attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici anno
2016. Candidatura progetto di restauro”;
Il Presidente dà lettura della bozza di deliberazione che riguarda un tema su cui i
Consiglieri erano già stati da lei informati; la propone quindi al Consiglio per la
votazione. I Consiglieri presenti e votanti sono dieci. L’atto viene approvato
all’unanimità.
7) Aggiornamento del Regolamento per il funzionamento della Conferenza Permanente
del Sito Unesco “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia”, designazione di un
rappresentante dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti nella Conferenza Permanente e di
un rappresentante dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti nel Gruppo Operativo
Permanente, organi istituti nell’ambito del Piano Unitario di Gestione del sito UNESCO
“Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia”.
Il Presidente evidenzia come la delibera affronti due temi, il regolamento per il
funzionamento della Conferenza Permanente del Sito Unesco dei Sacri Monti
piemontesi e lombardi e la designazione di un rappresentante dell’Ente in ognuno dei
due organi di gestione del sito (la Conferenza Permanente e il Gruppo di lavoro
Operativo Permanente). Fa inoltre presente che l’atto viene assunto a seguito di una
sollecitazione dell’Assessorato regionale alla Promozione della Cultura, del Turismo e
dello Sport. Legge quindi la recentissima nota pervenuta dall’Assessorato regionale
(prot. 144 del 26 gennaio 2017) che precisa le ragioni dell’aggiornamento del
Regolamento e le funzioni dei due organismi di cui vanno nominati i rappresentanti.
Spiega inoltre che si tratta di confermarne o rinnovarne i membri. Componente del
Gruppo di Lavoro Operativo Permanente è stato sinora il consigliere Torretta a cui
cede la parola per un breve intervento sui compiti di tale organismo.
Il Presidente e i consiglieri si chiedono come mai la modifica del regolamento sia stata
proposta dal Gruppo di lavoro Operativo Permanente e non sia stata approvata dalla
Conferenza Permanente prima di invitare le varie istituzioni a procedere,
conseguentemente a tale modifica, al rinnovo dei membri della Conferenza e del
Gruppo di lavoro Operativo Permanente. Il Direttore precisa che la procedura seguita
è motivata dal fatto che l’atto richiesto al Consiglio dell’Ente non è l’approvazione di
un regolamento modificato, ma la presa d’atto di un suo mero adeguamento alle
modifiche istituzionali intercorse dalla sua definizione iniziale (es. istituzione dell’Ente
di gestione dei Sacri Monti e riorganizzazione degli organi del Ministero dei Beni
Culturali e delle Attività culturali e del Turismo).
Il Presidente rimette al Consiglio la scelta della figura da nominarsi nella Conferenza
Permanente precisando come a suo parere non debba necessariamente trattarsi del
Presidente stesso. Si discute quindi della figura da designare all’interno del Gruppo di
Lavoro Operativo Permanente interrogandosi se debba essere individuato all’interno
del Consiglio dell’Ente o possa essere anche un esterno. Il Presidente ritiene che
all’interno di questo organismo debba esserci comunque il Direttore dell’Ente essendo
la figura che poi lavora concretamente alla redazione dei progetti da candidare ai
bandi di finanziamento sulla legge 77/2006.
In considerazione dei dubbi procedurali il Direttore telefona durante la seduta alla
funzionaria regionale dottoressa Giancola, che supporta la Segreteria della Conferenza
Permanente e che era presente all’ultimo incontro del Gruppo di Lavoro Operativo
Permanente, che conferma che il Consiglio dovrà limitarsi alla presa d’atto
dell’adeguamento del Regolamento alle modifiche istituzionali intercorse dalla sua
definizione iniziale. Quanto al fatto che il membro del Gruppo di Lavoro Operativo
Permanente debba essere o meno scelto all’interno del Consiglio rimanda al testo del

regolamento che quindi viene letto. Esso prevede genericamente la nomina di un
rappresentante dell’Ente di gestione dei Sacri Monti, e non precisa debba trattarsi di
un consigliere.
Il Direttore, precisando che non vuole creare difficoltà o imbarazzi al Consiglio, fa
presente come il suo lavoro di messa a punto dei progetti candidati al bando della
legge 77/2006, relativi all’intero sito Unesco dei Sacri Monti piemontesi e lombardi, sia
oggi molto complicato dalla sua mancanza di rapporti soprattutto con i rappresentanti
lombardi del sito. Analogamente è difficile la realizzazione concreta dei progetti senza
avere momenti di confronto e coordinamento con il Gruppo di Lavoro Operativo
Permanente che quei progetti deve approvare, condividendone poi le modalità di
attuazione. Viene quindi proposta dai consiglieri Aglietta e Temporelli la nomina del
Direttore come membro del Gruppo di Lavoro Operativo Permanente. Si discute della
nomina del rappresentante della Conferenza Permanente ipotizzando la designazione
del consigliere Torretta. Il Direttore fa presente che ogni Comune e autorità religiosa
coinvolto nella gestione del sito dovrà nominare un suo rappresentante nella
Conferenza Permanente, quindi i Consiglieri attuali dell’Ente potrebbero facilmente
essere designati dalle amministrazioni comunali e dalle autorità religiose, mentre il
Presidente potrebbe solo essere designato dal Consiglio. Inoltre, per il suo ruolo e per
i compiti che svolge per l’Ente, sarebbe opportuno fosse presente in quell’organismo.
La delibera viene messa al voto. I Consiglieri presenti e votanti sono dieci.
Si prende atto degli aggiornamenti del regolamento senza votarlo espressamente.
Si vota quindi per la designazione del componente dell’Ente nella Conferenza
Permanente. Viene nominato il Presidente, dottoressa Renata Lodari, con nove voti su
dieci (il Presidente si astiene).
Il Presidente pone al voto, poi, la designazione del rappresentante dell’Ente nel
Gruppo di Lavoro Operativo Permanente. Viene votato il Direttore dell’Ente, Elena De
Filippis, con dieci voti su dieci.
8) Assegnazione obiettivi al Direttore dell’Ente per il periodo 2017 – 2019.
Il Presidente dà lettura della bozza di deliberazione e spiega le ragioni della scelta
degli obiettivi e della loro articolazione su di un triennio. Il direttore ricorda come uno
dei tre obiettivi, quello “di sistema”, debba essere indicato dall’Assessorato regionale
da cui l’Ente dipende. Al fine di evitare uno slittamento dei tempi di assegnazione degli
obiettivi, il Presidente propone come obiettivo “di sistema”, da sottoporre al vaglio
dell’Assessorato, il tema della “COMUNICAZIONE e PROMOZIONE TURISTICA” di cui
più volte l’assessore regionale alla Promozione della Cultura ha sottolineato la
centralità. Il Presidente conferma. Il Direttore ne ha preventivamente informato il
Direttore regionale dell’Assessorato che ha concordato su questa linea.
A seguito di un’osservazione del Consigliere Pagani si ritiene opportuno modificare le
indicazioni contenute nella voce “Team di lavoro” riferita a ciascun obiettivo assegnato
al Direttore (che paiono disomogenee) precisando in tutti i tre casi che il team sarà
formato da funzionari e istruttori individuati dal Direttore.
La delibera viene messa al voto. I Consiglieri presenti e votanti sono dieci. L’atto viene
approvato all’unanimità con dieci voti favorevoli.
9) Linee guida per il responsabile della prevenzione e corruzione per redazione
piano triennale 2017-2019.
Il Presidente espone il contenuto della delibera e chiede al direttore di fornire
ragguagli sulla materia. Il direttore informa i Consiglieri come si tratti di argomenti
definiti da una recente normativa che impone degli obblighi di azione alle pubbliche
amministrazioni per la trasparenza e la lotta alla corruzione. Gli indirizzi del Consiglio
e la bozza di regolamento a cui si sta lavorando sono stati discussi in una lunga e
positiva riunione plenaria con tutti i funzionari titolari di posizione organizzativa sulla
base di una precisa, attenta e articolata proposta messa a punto dalla dottoressa

Simonetta Minissale.
La delibera viene messa al voto. I Consiglieri presenti e votanti sono dieci. L’atto viene
approvato all’unanimità con dieci voti favorevoli.
Il Consigliere Pagani lamenta di non essere stato informato della disdetta dell’affitto
del Centro Mattarella al Sacro Monte Calvario di Domodossola. Ritiene indispensabile
che i Consiglieri dei singoli complessi siano sempre messi al corrente delle scelte che
riguardano le rispettive aree. Il Presidente spiega di avere appreso (durante uno dei
consueti incontri di lavoro con il Direttore) che si trattava di un immobile adibito a
“Centro didattico” ma inutilizzato da alcuni anni e che costava all’Ente 8.000 euro
l’anno di affitto. In quell’occasione il Presidente aveva convenuto con il Direttore sulla
necessità che l’Ente mettesse in atto procedure per la limitazione complessiva delle
spese, considerati i limitatissimi fondi erogati dalla Regione per le spese correnti, ma
precisa di non essere stata messa al corrente della spedizione della lettera di disdetta
e che, forse, la medesima avrebbe dovuto essere spedita da lei stessa. Ribadisce
inoltre che, non essendo ormai esistenti le singole Riserve, bensì un solo Ente di
Gestione, eventuali informazioni nel merito avrebbero dovuto interessare tutti i
Consiglieri. Il Consigliere De Paoli ritiene che una scelta come questa avrebbe dovuto
comunque essere condivisa, essendo necessaria per ragioni di bilancio, ma che forse,
riguardando un tema connesso alla gestione dei previgenti Enti, poteva essere
comunicata. Il Presidente concorda con questa osservazione, e pur non sottraendosi
alla sua responsabilità per questo mancato livello di comunicazione, ribadisce che non
era al corrente della spedizione della suddetta lettera. Assicura poi che farà il possibile
in futuro perché tutte le informazioni sulle iniziative dell’Ente siano il più possibile
condivise con tutti i Consiglieri.
Il Consigliere Temporelli conferma l’opportunità di una comunicazione più frequente, al
di là del Consiglio, anche su temi che riguardano tutte le aree. Il Presidente concorda
ricordando come il suo ruolo le assegni la competenza di assumere decisioni che non
possono essere votate dai Consiglieri. Si ripropone però di mandare un piccolo
resoconto periodico sull’attività ai Consiglieri.
L’ing. Pagani sottolinea comunque l’ottimo lavoro svolto nel corso del 2016.
Il Consigliere Temporelli propone la messa a punto di un comunicato stampa sulla
odierna seduta del Consiglio.
L’ing. Pagani propone, inoltre, di coinvolgere in una prossima riunione del Consiglio il
dott. Campagnolo, titolare dell’Agenzia affidataria dell’appalto del servizio di ufficio
stampa e promozione, affinché presenti il suo programma di attività.
Si decide che il prossimo consiglio si terrà il 29 marzo, alle ore 10, al Sacro Monte
Calvario di Domodossola.
La seduta si scioglie alle ore 13 e 40.

Il segretario verbalizzante
Direttore Elena De Filippis

Il Presidente
Renata Lodari

