Orta All.2)

Copia Albo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28
OGGETTO:
CONVENZIONE TRA L'ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI E IL
COMUNE DI ORTA SAN GIULIO PER LA GESTIONE DEL SACRO MONTE
DI ORTA
L’anno duemiladiciassette addì uno del mese di agosto alle ore ventuno e minuti zero nella
sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge,
si è riunito, in sessione Urgente ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale,
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. ANGELERI Giorgio - Sindaco
2. BOERI Elena - Consigliere
3. COLLE Milena Giuditta - Consigliere
4. FERRENTINO Sabato - Vice Sindaco
5. GALELLA Ignazio Rosario - Consigliere
6. GALLOTTI Elia Sebastiano - Consigliere
7. GASPARINI Gianluca - Consigliere
8. SCHÖLKENS Birgit Erika - Consigliere
9. GARELLI Emanuele - Consigliere
10. GIACOMINI Andrea - Consigliere
11. VILLA Sergio - Consigliere

Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Presiede il Dott. Giorgio Angeleri nella sua qualità di Sindaco. Partecipa alla seduta la
Dott.ssa Angela Ganeri, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giorgio Angeleri nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che l’area storica e paesaggistica del Sacro Monte di Orta è di proprietà del Comune di Orta
San Giulio;
- che la Legge Regionale del 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e
della biodiversità” ha istituito l’Ente di Gestione dei Sacri Monti a cui ha posto in capo la
gestione delle
o seguenti Riserve Speciali:
o del Sacro Monte di Belmonte
o del Sacro Monte di Crea
o del Sacro Monte di Domodossola
o del Sacro Monte di Ghiffa
o del Sacro Monte di Oropa
o del Sacro Monte di Orta
o del Sacro Monte di Varallo
- che le finalità dell’Ente di gestione dei Sacri Monti, come descritte nella legge regionale 3
agosto 2015 n. 19, sono:
o conservare, gestire e valorizzare il complesso, integrato ed unico patrimonio storico,
artistico, architettonico, naturalistico e culturale oggetto di protezione;
o tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti;
o promuovere e sviluppare la conoscenza e le attività di ricerca e di documentazione
delle realtà oggetto di tutela e di valorizzazione e del complessivo sistema di questi
complessi devozionali;
o mantenere e valorizzare le caratteristiche specifiche di eccezionale valore
universale riconosciute dall’UNESCO, con l’iscrizione delle riserve speciali di cui al
comma 1 della legge regionale 3 agosto 2015 n. 19, nella lista del Patrimonio
Mondiale il 3 luglio 2003.
- che il Comune di Orta San Giulio e l'Ente di Gestione dei Sacri Monti hanno reciproco interesse
a collaborare per conservare e valorizzare il complesso storico, artistico, architettonico,
naturalistico e culturale del Sacro Monte di Orta e mantenere e valorizzare le caratteristiche
specifiche di eccezionale valore universale riconosciute dall’UNESCO garantendone la fruizione
pubblica e la promozione turistica.
VISTA l’allegata bozza di convenzione tra le parti all’uopo predisposta e considerata meritevole di
approvazione, composta da n. 18 articoli;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento da parte dei responsabili dei servizi interessati;
Il Consigliere Andrea Giacomini manifesta il suo disaccordo in merito alla durata della
Convenzione ritenendo più ragionevole una durata di 15 anni. La maggioranza specifica che la
durata è stata valutata con l’Ente per una maggiore garanzia di continuità nella gestione e nella
tutela dell’area assegnata.
VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:
PRESENTI

ASTENUTI

VOTANTI

VOTI FAVOREVOLI

VOTI CONTRARI

n. 9

n. 3

n. 6

n. 6

n. 0

(Astenuti: Sig. Garelli Emanuele, Sig. Giacomini Andrea, Sig. Sergio Villa)

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Orta San Giulio. Responsabile Procedimento: Corradin Stefania
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

DELIBERA
1. di approvare la Convenzione tra il Comune di Orta San Giulio e l’Ente dei Sacri Monti.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il Sindaco
Giorgio Angeleri

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Ganeri
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