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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 12 del 11.07.2016
OGGETTO: Ratifica dell’invio della domanda di finanziamento alla Compagnia di San Paolo
per avviare un programma di manutenzione e conservazione programmata dei Sacri Monti.

L'anno duemilasedici addì undici del mese di luglio alle ore 10,00 presso la sala riunioni della
sede del Sacro Monte di Orta, 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

X

AGLIETTA Paola, Comune di Biella

X
X
X

BREGA Oliviero Maria, Comune di Ghiffa
DE PAOLI Antonio Maurizio, Comune di Domodossola
GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola

Assenti
giustificati

Assenti non
giustificati

X

GALELLA Ignazio Rosario, Comune di Orta

X
X

INGLETTI Monica, Comune di Varallo
LETO Silvia, Comuni S.M. di Belmonte

X

LOVERA Giancarlo, Autorità religiosa - Orta

X
X

MANCINELLI Francesco, Autorità religiosa - Crea
NIGRO Angelo, Autorità religiosa Ghiffa

X

PANIGONI Gianni, Autorità religiosa - Oropa
STOPPA Maggiorino, Autorità religiosa - Belmonte
TEMPORELLI Giuliano, Autorità religiosa - Varallo
TORRETTA Carlo, Comune di Ponzano M.to e Serralunga

X
X
X
X

di Crea

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.
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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)”;
Considerato che le finalità istitutive dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti ai sensi dall’art. 34 c. 2
della L.R. 19/2015 sono le seguenti:
a) conservare, gestire e valorizzare il complesso, integrato ed unico patrimonio storico, artistico,
architettonico, naturalistico e culturale oggetto di protezione;
b) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti;
c) 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;
d) mantenere e valorizzare le caratteristiche specifiche di eccezionale valore universale
riconosciute dall’UNESCO con l’iscrizione delle riserve speciali di cui al comma 1 nella lista del
Patrimonio Mondiale il 3 luglio 2003.
Dato atto che a seguito di contatti con funzionari della Fondazione San Paolo veniva disposta la
messa a punto di una richiesta di finanziamento fuori bando
tramite il sito
www.compagniadisanpaolo.it finalizzata a costruire un programma articolato di conservazione
omogenea dei sette Sacri Monti che prenda a modello la prassi seguita al Sacro Monte di Varallo;
Atteso che tale piano risulta finalizzato a:
-1) garantire l'avvio di un programma di manutenzione ordinaria costante in tutti e sette i Sacri
Monti gestiti dall'Ente che, stante la complessità del patrimonio da gestire e le difficili situazioni
ambientali, argini innanzitutto l'avanzare del degrado del patrimonio;
-2) mettere a punto un piano di conservazione programmata che, individuate in modo scientifico le
cause del degrado, le modalità di intervento e verificate e ordinate le urgenze conservative,
persegua un progressivo miglioramento del livello di conservazione, del decoro e dell'attrattiva dei
complessi;
Precisato che esso si articola in quattro stadi:
1. Piano di manutenzione ordinaria dei tetti e del sistema di convogliamento delle acque e

schedatura diagnostica sullo stato di conservazione delle coperture
2. Piano di manutenzione ordinaria degli interni delle cappelle e schedatura diagnostica dello

stato di conservazione dell'apparato decorativo
3. Piano di schedatura, classificazione e monitoraggio delle lesioni statiche
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4. Studio per verificare il degrado prodotto dall'umidità sulle cappelle e sul loro apparato

decorativo;
Rilevato che il costo per la realizzazione di questo programma è stato stimato in 163.990,25 euro;
Considerato che l’Ente di Gestione dei Sacri Monti è tra i soggetti qualificati alla richiesta di
contributi secondo le “Linee applicative del Regolamento per le attività istituzionali della
Compagnia di San Paolo”;
Essendosi reputato opportuno inoltrare la richiesta di finanziamento al fine di reperire le somme
da destinare alle attività finalizzate alla costruzione del piano omogeneo di conservazione suddetto
al fine di consentire a tutti i sette complessi di raggiungere un omologo livello di salvaguardia e
monitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio;
Evidenziato come la costruzione di un piano di conservazione programmata consentirà di
individuare le effettive urgenze conservative su cui attivare opportune ricerche di finanziamento
seguendo un criterio che rispecchi le effettive esigenze di conservazione del patrimonio pur in un
contesto complesso ed esteso come quello che l'Ente ha in gestione, di circa 160 cappelle,
corredate da dipinti e sculture;
Condivisa la scelta di impegnare l’Ente a portare avanti quanto necessario, in ordine a tali attività
programmate, e di disporre che, qualora venissero finanziate, esse vengano espletate nei tempi e
con le procedure necessarie al buon fine dell’iniziativa;
Tutto ciò premesso e considerato
Viste:
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;
La L.R. 3 agosto 2015, n.19 - Capo II “Disposizioni in materiale di Sacri monti”;
Con votazione unanime espressa nelle forme di Legge;

Delibera
Per le motivazioni espresse in premessa:
di condividere la scelta del Presidente in merito alla richiesta di contributo inoltrata alla
Compagnia di San Paolo avente per oggetto la “Conservazione programmata dei Sacri Monti
piemontesi” che ammonta a 163.990,25 euro come da domanda/relazione allegata al presente atto
per farne parte integrante;
di disporre che l'Ente compia tutti gli atti conseguenti all’adesione all’iniziativa;
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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
F.to 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

F.to……………………………………….

F.to………………………………………….

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
19/07/2016 e vi rimane per giorni 15.

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Elena DE FILIPPIS
F.to………………………………….
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