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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 21 del 17/11/2016

Oggetto: Ratifica del Decreto del Presidente n. 20 del 3 novembre 2016 avente ad oggetto:
“Partecipazione al Bando 2016 “Emblematici Provinciali” della Fondazione Comunitaria del VCO candidatura progetto restauro”

L'anno duemilasedici addì 17 del mese di novembre alle ore 10,00 presso la sala riunioni della
sede del Sacro Monte di Belmonte, 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

Assenti
giustificati

Assenti non
giustificati

X
X
X

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

X

X
X

GALELLA Ignazio Rosario, Comune di Orta
INGLETTI Monica, Comune di Varallo

dimissionaria

LETO Silvia, Comuni S.M. di Belmonte

X
X
X

LOVERA Giancarlo, Autorità religiosa - Orta
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

Risulta assente giustificato 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;
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Assiste alla seduta del Consiglio, con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore pro-tempore
dell’Ente Dr.ssa Elena DE FILIPPIS.
Il Presidente, Dr.ssa Renata LODARI, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta.

IL CONSIGLIO
Preso atto che lascia la seduta il Consigliere De Paoli;
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)”;
Preso atto che il patrimonio storico e religioso dei Sacri Monti affidati in gestione all’Ente
non si presenta globalmente in buono stato di conservazione e necessita di numerosi
interventi di restauro e manutenzione e che per disporre di un esame accurato delle
urgenze e necessità di intervento e predisporre successivamente un programma di
conservazione e manutenzione programmata ove si indichino le urgenze prioritarie su cui
destinare le risorse disponibili, l’Ente ha chiesto ed ottenuto un finanziamento alla
Compagnia di San Paolo pari a 160.000 euro;
Evidenziato come, vista la difficile situazione del bilancio dell’Ente a cui, con
un’inversione di rotta rispetto al passato,
da quattro anni non vengono erogati
finanziamenti per spese di investimento e i fondi per spese correnti sono ridotti a livelli di
difficile sussistenza così che è necessario e urgente reperire finanziamenti da sponsor e
fondazioni bancarie;
Rilevato come la Fondazione Comunitaria del VCO nell’ambito delle sue attività di
salvaguardia e valorizzazione del territorio locale ha emesso un bando per l’anno 2016 dal
titolo “Emblematici provinciali” che finanzia progetti “emblematici” per il territorio e su cui
converga l’interesse di più soggetti pubblici e del terzo settore, ricadenti nell’area del VCO
Atteso che l’Ente ha valutato opportuno presentare domanda di finanziamento alla
Fondazione Comunitaria del VCO, per la partecipazione al bando “Emblematici Provinciali”
emesso dalla Fondazione Cariplo per tramite della Fondazione Comunitaria del VCO con
scadenza il 15 novembre 2016 che prevede la possibilità di un finanziamento sino al 50%
dell’importo del relativo progetto;
Ricordato come in un incontro con il sindaco di Domodossola, avvenuto nello scorso
mese di luglio, alla presenza del Presidente dell’Ente e dei Consiglieri che fanno capo al
Sacro Monte Calvario di Domodossola, è emerso il comune interesse ad intervenire,
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unendo le forze, per il recupero della parte bassa del complesso monumentale (dalla
cappella I alla cappella VI) che attualmente versa in pessimo stato di conservazione, in
contrasto con l’area superiore, sita in prossimità del convento rosminiano, area questa che
negli ultimi decenni ha beneficiato di interventi di restauro e di cura e manutenzione della
vegetazione e delle infrastrutture oltre che della realizzazione di nuove infrastrutture;
Essendosi riscontrato, da un giro di verifica dello stato dei tetti delle cappelle del Sacro
Monte di Domodossola, reso possibile dai finanziamenti concessi dalla Compagnia dei
San Paolo, che la Cappella V “Il Cireneo che porta la croce” posta nella parte inferiore
dell’itinerario storico-religioso del Sacro Monte, necessita con urgenza di un intervento di
restauro delle coperture, che lasciano entrare l’acqua piovana con grave danno dei dipinti
interni e dell’apparato decorativo stante l’assenza di manutenzione ordinaria nei decenni
passati;
Considerato come questo progetto abbia le caratteristiche per apparire emblematico, e
possa indicare un cambio di rotta rispetto alle scelte degli ultimi decenni perché interessa
una cappella della parte inferiore del complesso, emblematica testimonianza di una
qualificata cultura neoclassica nell’architettura raffinata a pianta centrale con pronao
colonnato tetrastilo di ordine dorico e bugnato opera dell’architetto Gian Luca della
Somaglia (1835-1837) e una altrettanto pregevole decorazione pittorica interna ad opera
di Luigi Hartman (1845) docente presso l’Istituto di Belle Arti di Vercelli, una prestigiosa
scuola di formazione artistica;
Rilevato come il significato dell’intervento stia anche nella volontà concorde dell’Ente di
gestione dei Sacri Monti e del Comune di Domodossola di impegnarsi attivamente al
recupero, restauro e valorizzazione complessivi del tratto inferiore dell’itinerario storico,
artistico e religioso del Sacro Monte Calvario e come in tal senso il restauro della V
cappella rappresenti il primo passo di un impegno programmatico concorde a cui questo
progetto tende includendo non a caso anche il collegamento delle cappelle VI,V e IV
all’impianto di illuminazione del complesso così da consentire la realizzazione di un
impianto di allarme anti-intrusione, di illuminazione interna della cappella V e in futuro, in
parallelo ai restauri, anche delle altre due;
Ricordato che in data 23 settembre 2016 il Presidente ha appositamente incontrato i tre
membri religiosi e laici del Consiglio designati per il Sacro Monte Calvario di Domodossola
verificando preventivamente il loro interesse a condividere la scelta di restaurare la
cappella V “Il Cireneo che porta la croce” inserita nel piano strategico più su descritto e a
candidarne il progetto di restauro al bando e la loro disponibilità, ove il progetto venisse
finanziato, a destinarvi la quota di pertinenza del Sacro Monte di Domodossola dei fondi
F.E.S.R. con eventuali altri fondi di bilancio dell’Ente e avendone avuto riscontro positivo;
Preso atto quindi,che è stato individuato quale progetto da candidare alla richiesta di
finanziamento l’intervento di Restauro degli apparati decorativi interni ed esterni e ripristino
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della copertura della Cappella V “Il Cireneo”presso il Sacro Monte Calvario di
Domodossola, prevedente un costo complessivo dell’intervento pari a € 390.000,00;
Udito l’intervento del Presidente il quale relaziona in merito ai contenuti del Decreto
Presidenziale n.20;
Visto il Decreto Presidenziale n. 20 del 3 novembre u.s. avente ad oggetto:
“Partecipazione al Bando 2016 “Emblematici Provinciali” della Fondazione Comunitaria del
VCO - candidatura progetto restauro”, con il quale veniva approvato il progetto preliminare
Restauro degli apparati decorativi interni ed esterni e ripristino della copertura della
Cappella V “Il Cireneo”presso il Sacro Monte Calvario di Domodossola, predisposto dal
personale tecnico dell’Ente, che prevede un costo complessivo dell’intervento pari a €
390.000,00;
Visti gli elaborati tecnici del progetto e ritenuto di approvarli e precisamente:
-relazione tecnica
-computo metrico
-quadro economico
-elaborati grafici
Dato atto che con il suddetto decreto si provvedeva ad attribuire al Direttore dell’Ente
l’incarico di predisporre la domanda di candidatura per la sua presentazione alla
Fondazione Comunitaria del VCO, secondo i termini e le modalità indicate nel Bando
“Emblematici Provinciali”;
Preso atto che il suddetto provvedimento è stato assunto con carattere d’urgenza;
Attesa la necessità di provvedere alla ratifica del suddetto decreto;
Rammentato, ancora, che, in conformità con gli indirizzi contenuti nel bando della
Fondazione Cariplo (per tramite della Fondazione VCO) sono stati assunti dall’Ente degli
accordi con altre istituzioni e enti del terzo settore e nella fattispecie un accordo di
partenariato con la Comunità Rosminiana e il Comune di Domodossola ;
Dato atto che in tale atto il Comune di Domodossola si è impegnato:
- a contribuire alla realizzazione del progetto di restauro della cappella V, dedicata al
“Cireneo che porta la croce”, del Sacro Monte Calvario di Domodossola curando la
predisposizione di impianti anti-intrusione nelle cappelle IV, V e VI e cappella III della
zona inferiore e a dotare la cappella V anche di impianto di illuminazione interna,
attraverso un proprio intervento diretto finanziato con €. 10.000 destinati dal proprio
bilancio oltre a €. 2.000 euro che l’Ente gli trasferirà dalle somme ottenute dalla
Fondazione, per un totale complessivo non superiore a 12.000 euro, importo che sarà
tenuto a documentare alla Fondazione stessa;
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- a provvedere, ai fini del recupero complessivo e valorizzazione del tratto inferiore del
percorso di visita al Sacro Monte, ad un intervento di sistemazione dell’area urbana
circostante le cappelle I e II, deviando il traffico diretto alla contigua discoteca e
pedonalizzando il primo tratto di itinerario;
Dato atto che i Padri Rosminiani si sono impegnati :
-a contribuire alla realizzazione del progetto di restauro della cappella V, dedicata al
“Cireneo che porta la croce” del Sacro Monte Calvario di Domodossola, stampando una
pubblicazione illustrativa della storia della cappella e del suo restauro e provvedendo ad
organizzare e pagare il rinfresco che verrà offerto in occasione dell’inaugurazione del
restauro a lavori conclusi, finanziando direttamente €. 5.000 oltre ad altri €. 1.000 che
l’Ente trasferirà loro dalle somme ottenute dalla Fondazione, e che sarà tenuto a
documentare alla Fondazione stessa.
Inoltre, grazie all’impegno del Rettore del Santuario, a promuovere la conoscenza, la
visita e la valorizzazione della cappella del “Cireneo che porta la croce” e del tratto
inferiore del complesso con iniziative di carattere religioso, nonché al controllo della
vegetazione circostante la cappella con il lavoro del “Volontari del Calvario” da svolgersi
secondo le indicazioni fornite dall’Ente.
Rammentato, inoltre, che, in conformità con gli indirizzi contenuti nel bando della
Fondazione Cariplo (per tramite della Fondazione VCO) è stato stipulato un “accordo di
rete” con il “Consorzio per il restauro e la valorizzazione di n. 14 Cappelle esistenti lungo
la strada del Sacro Monte Calvario di Domodossola”che si è impegnato a sostenere il
progetto con un finanziamento di euro 2.000;
Dato atto che, in conseguenza della stipula dell’accordo di partenariato l’ammontare del
progetto presentato alla Fondazione Comunitaria del VCO, per la partecipazione al bando
“Emblematici Provinciali” emesso dalla Fondazione Cariplo con scadenza il 15 novembre
2016, è pari ad euro 408.000;
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;
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Delibera
Per le motivazioni espresse in premessa:
Di ratificare il Decreto Presidenziale N. 20 del 3 novembre u.s. avente ad oggetto:
“Partecipazione al Bando 2016 “Emblematici Provinciali” della Fondazione Comunitaria del
VCO - candidatura progetto restauro”, con il quale veniva approvato il progetto preliminare
Restauro degli apparati decorativi interni ed esterni e ripristino della copertura della
Cappella V “Il Cireneo”presso il Sacro Monte Calvario di Domodossola, predisposto dal
personale tecnico dell’Ente, che prevede un costo complessivo dell’intervento pari a €
390.000,00, scelta adottata in accordo con i tre membri religiosi e laici del Consiglio
designati per il Sacro Monte Calvario di Domodossola, stante la loro disponibilità, ove il
progetto venga finanziato, a destinarvi la quota di pertinenza del Sacro Monte di
Domodossola dei fondi F.E.S.R. con eventuali altri fondi di bilancio dell’Ente;
Di prendere atto e approvare gli elaborati tecnici del progetto e precisamente:
-relazione tecnica
-computo metrico
-quadro economico
-elaborati grafici
Di dare atto che con il suddetto decreto si provvedeva ad attribuire al Direttore dell’Ente
l’incarico di predisporre la domanda di candidatura per la sua presentazione alla
Fondazione Comunitaria del VCO, secondo i termini e le modalità indicate nel Bando
“Emblematici Provinciali” e che l’Ente si è impegnato a reperire nei fondi di bilancio
dell’Ente le risorse necessarie alla partecipazione al bando per la realizzazione del
progetto di Restauro della cappella V di Domodossola il cui importo totale stimato è di €
390.000,00;
Di approvare ancora l’adozione e stipula, da parte della Presidente dell’Ente, in
conformità con gli indirizzi contenuti nel bando della Fondazione Cariplo (per tramite della
Fondazione VCO) di un accordo di partenariato con la Comunità Rosminiana e il Comune
di Domodossola che contribuiscono al progetto rispettivamente con 5.000 e 10.000 euro e
di un “accordo di rete” con il “Consorzio per il restauro e la valorizzazione di n. 14 Cappelle
esistenti lungo la strada del Sacro Monte Calvario di Domodossola”che si è impegnato a
sostenere il progetto con un finanziamento di euro 2.000 in virtù dei quali l’ammontare
economico del progetto è pari a euro 408.000;
Di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com.
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 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
Dr.ssa Elena DE FILIPPIS f.to
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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
18.11.2016. e vi rimane per giorni 15.

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