VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 15/11/2017
Il giorno 15 novembre 2017 alle ore 15 presso la sede dell'Ente presso il Sacro Monte di Varallo, nella
sala conferenze di Casina d'Adda, 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. 17 del 11.10.2017 avente ad oggetto: Programma di
Cooperazione Interreg V Italia – Svizzera 2014-2020. Adesione in qualità di partner
dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti 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”
3. Ratifica del Decreto del Presidente n. 18 del 16.10.2017 avente ad oggetto:” Partecipazione
al bando 2017 "Emblematici Provinciali" della Fondazione Comunitaria NovareseCandidatura progetto restauro cappella "della comunità" (nascita di San Francesco) e
illuminazione e valorizzazione del Sacro Monte di Orta
4. Ratifica decreto del presidente n. 16 del 28.09.2017 avente ad oggetto "Revisione
straordinaria delle partecipazioni: attestazione di non detenzione di partecipazioni"
5. Approvazione rendiconto consuntivo anno 2016
6. Approvazione Assestamento al bilancio di Previsione 2017-2019
7. Approvazione convenzione tra il Comune di Orta San Giulio e l’Ente di gestione dei Sacri
Monti per la gestione del Sacro Monte di Orta
8. Valutazione ed approvazione proposta di convenzione con il FORMONT di Varallo per lo
svolgimento di attività di comune interesse nell’ambito della gestione e manutenzione aree
verdi
9. Rinnovo incarico Ufficio stampa dell’Ente. Indirizzi in merito
10. Utilizzo fondi FESR
11. Presa d’atto dei componenti il Comitato Scientifico del Centro di Documentazione dei
Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei
12. Presa d’atto della Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 59-5490 - Legge
regionale 3 agosto 2015, n. 19. Linee di indirizzo per la gestione e la valorizzazione delle
riserve speciali dei Sacri Monti (2017-2019).
Il presidente verifica che sono presenti in aula i signori:
LODARI Renata, Presidente X
AGLIETTA Paola, Comune di Biella X
BERARDI SIMONE 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 (+)
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 X
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, Angelo Nigro,
Maggiorino Stoppa, Giancarlo Lovera (+).
Quindi i Consiglieri presenti sono 9, oltre al Presidente. Gli assenti sono quattro.
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.
I Consiglieri presenti e votanti sono dieci, incluso il Presidente. Tre consiglieri si astengono perché
assenti alla precedente seduta: De Paoli, Leto e Panigoni. Il verbale viene approvato con sette voti
favorevoli su 10.
2) Ratifica del Decreto del Presidente n. 17 del 11.10.2017 avente ad oggetto: Programma di
Cooperazione Interreg V Italia – Svizzera 2014-2020. Adesione in qualità di partner dell’Ente di
Gestione dei Sacri Monti 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”.
Il Presidente fa illustrare il tema al Direttore che spiega il grande impegno investitovi poiché i Sacri
Monti del Piemonte nord occidentale sono il perno dell’intero progetto, di conseguenza lei ha
dovuto partecipare a tutti gli incontri necessari per la messa a punto della domanda e del materiale
presentato al bando. Precisa che fra i lavori previsti c’è anche il riordino paesaggistico di un’ampia
area del giardino storico del Sacro Monte di Orta su cui ha lavorato il Responsabile del Settore
gestione del territorio, il dottore forestale Antonio Aschieri con la supervisione del Presidente, che
vista la sua competenza professionale sul restauro dei giardini storici, si è gentilmente prestata a
fornire il suo supporto. Il Presidente espone il lavoro svolto esprimendo giudizi positivi sulle
capacità professionali del dott. Aschieri. Il consigliere ing. Pagani propone un applauso per il
presidente e il direttore.
La delibera viene proposta per l’approvazione e messa ai voti. L’atto viene approvato all’unanimità
con dieci voti favorevoli su dieci.
3) Ratifica del Decreto del Presidente n. 18 del 16.10.2017 avente ad oggetto:” Partecipazione al
bando 2017 "Emblematici Provinciali" della Fondazione Comunitaria Novarese- Candidatura

progetto restauro cappella "della comunità" (nascita di San Francesco) e illuminazione e
valorizzazione del Sacro Monte di Orta.
Il Presidente presenta la proposta di deliberazione e coinvolge il direttore nell’esposizione. Il
direttore evidenzia il lavoro molto impegnativo svolto dall’ufficio tecnico dell’Ente (arch. Ottone e
geometra Bellazzi) per la messa a punto del progetto di illuminazione del Sacro Monte di Orta.
Evidenzia la disponibilità del Comune a farsi carico dei costi di manutenzione e gestione
dell’impianto. Ricorda, poi, come la proposta di partecipazione al bando della Fondazione sia
partita dall’istruttore amministrativo contabile Francesca Coppo della sede di Orta, che ha preso i
primi contatti con la Fondazione. La partecipazione al bando è stata consentita grazie alla
collaborazione del guardiaparco Cesare Clemente che ha lavorato con molto impegno con il
direttore per la costruzione della rete territoriale necessaria alla sua presentazione, anche grazie al
contributo dei colleghi Roberto Comola Francesca Coppo.
Il Presidente sottopone quindi la delibera al Consiglio per la votazione. La delibera viene approvata
all’unanimità con dieci voti su dieci.
Il consigliere Pagani informa il Consiglio del processo in corso di riorganizzazione del Consorzio
per il restauro delle statue del Sacro Monte di Domodossola con la rinnovata partecipazione dei
partner e nuove adesioni fra cui il Comune di Domodossola. Indica questa soluzione come modello
anche per gli altri Sacri Monti.
Il Presidente e il Vicepresidente illustrano le iniziative in corso a sostegno del Sacro Monte di Crea
che stanno raccogliendo alcune forze attive per il sostegno del complesso prendendo a modello
proprio il Consorzio di Domodossola.
4) Ratifica decreto del presidente n. 16 del 28.09.2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria
delle partecipazioni: attestazione di non detenzione di partecipazioni".
Il Presidente espone brevemente i contenuti della proposta di atto con il supporto del rag. Comola.
Il Presidente sottopone la delibera al Consiglio per l'approvazione. L’atto viene approvato
all’unanimità con dieci voti su dieci.
5) Approvazione rendiconto consuntivo anno 2016
Il Presidente presenta la proposta di deliberazione
Il Direttore invita il funzionario responsabile del Settore Bilancio e Contabilità ad esporre per
sommi capi le risultanze dell’esercizio finanziario 2016 riportate nel documento contabile. Il rag
Comola espone e spiega il rendiconto e illustra anche il passaggio dalla contabilità finanziaria a
quella patrimoniale imposto dai recenti cambiamenti normativi. Espone i quadri riassuntivi, le
entrate e le uscite.
Il consigliere De Paoli chiede delucidazioni sui residui attivi. Glieli fornisce il rag. Comola.
Il Presidente legge la bozza di delibera e la propone per la votazione. L’atto viene approvato
all’unanimità con dieci voti su dieci.
6) Approvazione Assestamento al bilancio di Previsione 2017-2019
Il Presidente presenta la proposta di deliberazione e ne dà lettura, quindi la sottopone al Consiglio
per la votazione. L’atto viene approvato all’unanimità con dieci voti su dieci.
7) Approvazione convenzione tra il Comune di Orta San Giulio e l’Ente di gestione dei Sacri Monti
per la gestione del Sacro Monte di Orta
Il Presidente presenta la proposta di deliberazione esponendola.
Il consigliere Maurizio De Paoli suggerisce di precisare nella convenzione che non solo la
manutenzione, ma anche la gestione delle infrastrutture realizzate dall’Ente dovrà far capo al
Comune. Il Direttore informa i Consiglieri che dopo l’approvazione della convenzione da parte del
Consiglio comunale di Orta il nuovo Responsabile dell’ufficio tecnico ha eccepito che i progetti di
intervento realizzati dall’Ente dovranno comunque essere autorizzati dal Consiglio comunale
mentre la finalità principale della convenzione voleva proprio essere quella di semplificare l’iter

procedurale con una delega piena del Comune all’Ente, ferma restando l’informazione regolare e
preventiva sui progetti da realizzare.
Il Consiglio ritiene allora opportuno incaricare il direttore di proporre al sindaco due integrazioni
all’atto, cioè di prevedere a carico del Comune l’onere della gestione delle infrastrutture realizzate
dall’Ente e poi di precisare, nell’ultimo articolo, che la convenzione costituirà autorizzazione
all’Ente per la gestione del Sacro Monte.
Il Presidente propone l’atto per l’approvazione.
La delibera viene approvata all’unanimità, con la bozza di convenzione, con 10 voti su 10, con
l’incarico al Direttore di proporre al Comune le due integrazioni indicate dal Consiglio.
8) Valutazione ed approvazione proposta di convenzione con il FORMONT di Varallo per lo
svolgimento di attività di comune interesse nell’ambito della gestione e manutenzione aree verdi
Il Presidente presenta la proposta di deliberazione e la sottopone al Consiglio per la votazione. La
delibera viene approvata all’unanimità con dieci voti su dieci.
Lascia la seduta la consigliera Leto per impegni improrogabili
9) Rinnovo incarico Ufficio stampa dell’Ente. Indirizzi in merito
Il Presidente presenta la proposta di deliberazione. Invita quindi il direttore ad esporla più nel
dettaglio. Il direttore premette che nella gara che ha portato all’aggiudicazione dell’incarico
all’agenzia nel 2016 era prevista la possibilità di rinnovo per altri due anni alle medesime
condizioni, come era desiderio anche dell’Assessore alla Promozione della Cultura, del Turismo e
dello Sport. Evidenzia poi come, per i limiti economici dell’Ente, il servizio di ufficio stampa e
promozione non sia stato utilizzato a pieno vista la scarsità degli eventi organizzati dall’ente e delle
iniziative da pubblicizzare e come quindi, incaricata dal Presidente, abbia proposto all’agenzia una
riformulazione del contratto escludendo alcune attività che di fatto non sono state svolte e
prevedendo una riduzione dell’importo così da dimezzarlo. Ha trovato l’accordo con l’agenzia
prevedendone il supporto per la partecipazione a bandi di ricerca fondi che, ove conseguissero esiti
positivi, consentirebbero la realizzazione di attività che potrebbero prevedere, nei limiti di legge,
delle collaborazioni dell’agenzia stessa.
Il Presidente sottopone quindi la delibera al Consiglio per la votazione. La delibera viene approvata
all’unanimità con nove voti su nove.
Il consigliere Pagani propone una conferenza stampa per ogni Sacro Monte per parlare dei lavori
che si stanno facendo. Il Presidente ricorda la necessità di disporre di eventi da comunicare alla
conferenza stampa. L’ing. Pagani propone di organizzare una conferenza stampa quando verrà
stipulata la convenzione fra l’Ente e il Comune di Domodossola.
10) Utilizzo fondi FESR
La presidente ricorda che subito dopo il suo insediamento l'assessore l’aveva informata della
prossima erogazione di questi fondi. L’ iter poi ha previsto la verifica da parte di un commercialista
delle fatture inviate dall’Ente alla Regione come rendicontazione. Ricorda come in Consiglio si sia
parlato diverse volte di come spenderli. L'Assessore aveva chiesto di dedicarli solo alla promozione
e non ai restauri. Ora, però il Presidente, verificate le reali urgenze dell’Ente. ritiene questo
indirizzo non così vincolante. Sottolinea poi la necessità di dotare di personale l'ufficio tecnico
dell’Ente anche per far fronte ai progetti che si attiveranno con questi fondi.
Il Consiglio viene interrotto per dar spazio al previsto collegamento via skype con l'Assessore
Parigi. Il Presidente sinteticamente la introduce al Consiglio e le chiede se vi siano delle novità sul
Sacro Monte di Belmonte. L’Assessore risponde che non ha rilevato aperture da parte dell'ordine
francescano e della diocesi a lasciare un presidio religioso in loco. Il vescovo si è impegnato a
garantire le messe, ma non la presenza religiosa fissa. La Regione sta trattando per acquistare
l'immobile per finalità ricettive (ostello).
Mons. Mancinelli informa che a Crea si insedierà una comunità monastica femminile di

domenicane provenienti da Moncalieri anche culturalmente molto preparate. Dice che sapeva che a
Belmonte i secolari si sarebbero fermati.
Il Consigliere Pagani fa presente che quando l’Ente dipendeva dal Settore Parchi vi erano funzionari
dedicati a seguire gli enti e chiede all’Assessore di mettere a disposizione dell’Ente dei funzionari a
ciò incaricati. Il Presidente invita il direttore ad intervenire sull’argomento. Il Direttore ricorda
come al settore Parchi i funzionari a disposizione degli enti fossero numerosi. L’Assessore risponde
che la funzionaria a disposizione dell’Ente è la dottoressa Tittone. Il Presidente rileva che questa
dirigente è molto impegnata e ci vorrebbe qualcuno con questo compito esclusivo. La Presidente
ricorda la necessità che i fondi per le spese di personale siano fondi obbligatori. L’Assessore
informa di aver scritto una lettera al Vicepresidente della Regione, Aldo Reschigna, per sottoporgli
il problema e di avere avuto garantito il suo impegno per risolverlo.
Il Presidente ricorda all’Assessore come l’Ente abbia da poco deliberato la sua proposta di pianta
organica e poi abbia scritto alla Direzione regionale dell’assessorato per essere autorizzato alle
assunzioni temporanee, ma non abbia sinora avuto risposta. L'assessore si impegna a sollecitare una
risoluzione. Il Presidente ricorda di avere avuto un incontro con la IV commissione regionale
raccogliendo sul momento un certo interesse per il sostegno dei Sacri Monti anche attraverso bandi
dedicati, ma non ha più avuto alcuna risposta al riguardo. L'Assessore informa che la Regione potrà
aiutare l’Ente con i fondi europei riassegnando i fondi FESR, ma che invece non si possono
aumentare le erogazioni per le spese correnti.
Concluso il collegamento con l’Assessore il Presidente informa i consiglieri che l’Ente è stato
sollecitato a rendicontare le spese effettuate con i fondi erogati all’Ente dalla Regione fra il 1998 e il
2000 e destinati ai progetti di illuminazione. Ricevuta la rendicontazione la Regione ha risposto
chiedendo la restituzione dei fondi FESR e delle economie residue vincolate ai progetti di
illuminazione. Invita quindi il direttore a fornire dei ragguagli. Il Direttore spiega che nel rendiconto
trasmesso alla Regione si è dovuto precisare che la metà dei finanziamenti erano stati rendicontati
per l’ottenimento dei fondi FESR. Di conseguenza, non essendo legittimo rendicontare due volte gli
stessi soldi, la Regione ha considerato la cifra in questione non ancora spesa ed essendo essa riferita
ad un’erogazione molto vecchia ne ha chiesto la restituzione. Il consigliere De Paoli considera che
la Regione sta cercando di recuperare fondi per far fronte ai propri problemi economici.
11) Presa d’atto dei componenti il Comitato Scientifico del Centro di Documentazione dei Sacri
Monti, Calvari e Complessi devozionali europei
Il Presidente presenta la proposta di deliberazione e la sottopone al Consiglio per la votazione. La
delibera viene approvata all’unanimità con nove voti su nove.
Vista l'ora tarda si decide di rimandare alla prossima seduta la discussione sull'ultimo argomento
posto all'ordine del giorno. Si concorda che la prossima riunione cadrà orientativamente a fine
gennaio, per l'approvazione del bilancio e del programma di attività dell'Ente.
La seduta si chiude alle 18 e 40 circa.
Il Segretario verbalizzante, direttore
dott.ssa Elena De Filippis

Il Presidente
Renata Lodari

