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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 23 del 17.11.2016

OGGETTO: Integrazione delle note preliminari allegate al bilancio 2016 per la realizzazione di
interventi urgenti imprevisti di: - messa in sicurezza della copertura del museo archeologico
limitrofo alla cappella 15 del Sacro Monte di Domodossola. - Rifacimento copertura cappella 18
del Sacro Monte di Crea ai fini della tutela del patrimonio e della sicurezza del pubblico Messa in sicurezza del viale di circonvallazione del Sacro Monte di Crea mediante
abbattimento di 76 piante di prima grandezza instabili e pericolose per i fruitori.

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

X
X

AGLIETTA Paola, Comune di Biella
BREGA Oliviero Maria, Comune di Ghiffa

X

DE PAOLI Antonio Maurizio, Comune di Domodossola
GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola
GALELLA Ignazio Rosario, Comune di Orta

X
X
X

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
di Crea
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X
X
X
X

Assenti non
giustificati

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;
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
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)”;
Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 12 gennaio u.s., con il quale veniva
approvato il Bilancio Di Previsione Annuale 2016, Triennale 2016-2018, Programma Annuale
Opere Pubbliche 2016 e Triennale Opere Pubbliche 2016-2018;
Preso atto che con il suddetto atto si approvavano anche le note preliminari anno 2016 (Art. 10
L.R. 7/2001) al Bilancio di Previsione 2016 e al Bilancio Pluriennale 2016 -2018, documento
contenente le modalità di utilizzo delle spese correnti e dei fondi vincolati dell’Ente;
Considerato che da opportune verifiche e sopralluoghi presso i Sacri Monti affidati in gestione
all’Ente, si rendono urgenti e necessari alcuni interventi imprevisti e nello specifico :
1. messa in sicurezza della copertura del museo archeologico limitrofo alla cappella 15 del
Sacro Monte di Domodossola.
2. Rifacimento copertura cappella 18 del Sacro Monte di Crea ai fini della tutela del
patrimonio e della sicurezza del pubblico
3. Messa in sicurezza del viale di circonvallazione del Sacro Monte di Crea mediante
abbattimento di 76 piante di prima grandezza instabili e pericolose per i fruitori.
Il Presidente dell’Ente informa il Consiglio dell’urgente necessità, fattale presente dal Direttore che
ha coinvolto in una riunione informativa con il Presidente anche i due tecnici dell’Ente, arch.
Roberto Ottone, Responsabile dell’area tecnica e il dott. Antonio Aschieri responsabile del Settore
Gestione del Territorio, di intervenire per la messa in sicurezza della copertura e rifacimento del
tetto dell’edificio adiacente alla cappella XV destinato a museo archeologico del Sacro Monte
Calvario di Domodossola, anche a tutela della contigua cappella, prosegue quindi informando
come tale edificio, di proprietà dei Padri Rosminiani, sia stato acquisito in comodato trentennale
dal previgente ente di gestione della Riserva del Sacro Monte di Domodossola.
Vista la relazione del responsabile dell’area tecnica Arch. Ottone dell’Ente avente ad oggetto “
Problematica inerente alle infiltrazioni nell’edificio destinato a museo archeologico, con la quale
nell’illustrare dettagliatamente l’attuale stato di degrado della copertura della struttura dell'immobile
destinato ad ospitare il futuro museo del Sacro Monte di Domodossola, chiedeva alla direzione e
alla presidenza dell’Ente di valutare urgentemente la possibilità di effettuare una verifica statica
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della copertura, evidenziando la reale opportunità di messa in sicurezza e rifacimento totale del
manto di copertura dell’edificio da destinarsi a Museo quantificando una spesa pari ad €50/60,000;
Preso atto che il previgente Ente Riserva Sacro Monte Calvario di Domodossola a seguito di
finanziamento regionale suddiviso su due annualità (2005 e 2006) e grazie all’ottenimento dello
svincolo di alcuni fondi di investimento rimasti in economia ha potuto realizzare un I° lotto di opere
urgenti di completamento museale interno alla struttura, debitamente rendicontato, e inoltre ha
finanziato uno studio di fattibilità per la definizione del percorso museale, gli allestimenti e l’arredo
interno;
Considerato che la Giunta del previgente Ente ha successivamente approvato il progetto
esecutivo di opere di completamento della struttura museale, opere che sono rimaste incompiute,
determinando un avanzo di fondi vincolati quantificato in € 67.592,87 come risulta dal rendiconto
consuntivo approvato con la precedente delibera odierna, e che questi fondi potrebbero essere
destinati per l’intervento urgente di messa in sicurezza e rifacimento del manto di copertura
dell’edificio destinato a Museo Archeologico del Sacro Monte Calvario di Domodossola;
Essendosi provveduto, pertanto, a fronte di quanto sopra espresso, a dare comunicazione al
Settore Valorizzazione del Patrimonio Cultura Musei e siti UNESCO dell’utilizzo dei suddetti fondi
già destinati a Opere Museo Sacro Monte Calvario di Domodossola II° Lotto”, per l’intervento
urgente di messa in sicurezza e rifacimento del manto copertura dell’edificio destinato Museo
Archeologico;
Il Presidente prosegue informando altresì il Consiglio circa la necessità di provvedere con
urgenza al rifacimento della copertura della cappella 18 del Sacro Monte di Crea ai fini della tutela
del patrimonio e della sicurezza del pubblico essendo emerse, a seguito di ispezione diagnostiche
e manutenzione ordinaria delle coperture delle cappelle effettuate con i fondi erogati dalla
Compagnia di San Paolo, che il susseguirsi delle stagioni e la mancanza di manutenzione
ordinaria e controllo annuale hanno generato situazioni di forte criticità con lo scivolamento dei
coppi di copertura con conseguenti problemi per la protezione della volta affrescata e rischi per
l’incolumità del pubblico che transita in prossimità della cappella, tali da non poter pensare ad un
intervento di sola sistemazione ma bensì al completo rifacimento del manto di copertura,
quantificato dall’ufficio tecnico dell’Ente in € 18.000,00;
Ricordato come sia possibile a tal fine utilizzare parte dei fondi vincolati destinati all’illuminazione
del Sacro Monte di Crea per l’intervento urgente di cui trattasi essendo essi compatibili con
l’utilizzo per interventi di restauro del patrimonio, dandone idonea comunicazione al Settore
Valorizzazione del Patrimonio Cultura Musei e siti UNESCO;
Il Presidente prosegue ancora informando il Consiglio della necessità di messa in sicurezza del
viale di circonvallazione del Sacro Monte di Crea mediante l’abbattimento di 76 piante di prima
grandezza instabili e pericolose per i fruitori, problematica illustratale nella relazione firmata
congiuntamente dal Responsabile dell’Area Manutentiva dell’Ente dott. Aschieri e dal direttore
dell’Ente, nota protocollo n. 3260 del 03/11/2016 al paragrafo intitolato “Interventi o investimenti
urgenti per la sicurezza dei fruitori e delle strutture” che recita testualmente “relativamente a tale
voce si vuole evidenziare che esiste una situazione allarmante che, a causa della mancanza
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cronica di fondi, si è aggravata nel tempo sino ad arrivare in alcune aree a necessitare
l’interdizione alla fruizione di importanti itinerari di fruizione.
Si vuole in questo tema lanciare un chiaro S.O.S. sicurezza in quanto moti interventi non possono
essere procrastinati ulteriormente “. La prima situazione in ordine di urgenza che viene segnalata
in questa relazione è la “ Presenza di 76 piante secche o instabili che insistono sulla riva a monte
del viale di circonvallazione del Sacro Monte di Crea, in piena Core- Zone. La caduta di ogni
singolo soggetto – è precisato - è in grado potenzialmente di arrivare sino sul percorso, con gravi
conseguenze per la sicurezza delle persone [ 65.000,000 Euro]”
Rilevato che peraltro si tratta di piante di notevoli dimensioni , quasi esclusivamente aceri ricci non
appartenenti alle specie autoctone del bosco da seme di Crea, la cui rimozione avrà un impatto
positivo anche in termini di riqualificazione e valorizzazione del soprassuolo vegetale autoctono e
di sviluppo delle specie indicate come idonee alla raccolta del seme e che il costo di tale intervento
è quantificato in € 65.000,00;
Considerato che per la copertura di parte di tale spesa potranno essere utilizzati i fondi perenti
ricavati dall’avanzo di amministrazione risultanti oggi non più esigibili e quindi disponibili, mentre
per la rimanente parte verranno utilizzati i fondi risultanti dal risarcimento che l’ente riceverà a
seguito della transazione che ha concluso la causa intrapresa nei confronti dell’ATC di Alessandria
per il tetto della sede legale di Crea;
Ritenuto pertanto di incaricare il direttore dell’Ente di compiere gli atti propedeutici alla
realizzazione dei tre interventi, tenendo conto che non possono essere assunti impegni di spesa
oltre il 30 novembre prossimo, che i progetti vanno ancora predisposti e che pertanto nell’anno in
corso sarà possibile il solo avvio delle procedure che troveranno completamento nel corso
dell’anno 2017 ma che, essendo urgenti avranno la priorità su altre opere ed altre spese;
ti, Calvari e Complessi devozionali europei, istituito nel 2005 dalla Regione Piemonte presso il lessi

Tutto ciò premesso e considerato
Viste:
1. 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;
2. 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:
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di prendere atto che si rendono urgenti e necessari i seguenti interventi imprevisti per:
1. messa in sicurezza della copertura del museo archeologico limitrofo alla cappella 15 del
Sacro Monte di Domodossola per un costo stimato in 50-60.000 euro
2. Rifacimento copertura cappella 18 del Sacro Monte di Crea ai fini della tutela del
patrimonio e della sicurezza del pubblico per un costo stimato in 18.000 euro
3. Messa in sicurezza del viale di circonvallazione del Sacro Monte di Crea mediante
abbattimento di 76 piante di prima grandezza instabili e pericolose per i fruitori. per un
costo stimato in 65.000 euro;

di destinare alla copertura economica dei suddetti interventi:
- fondi già destinati a Opere Museo Sacro Monte Calvario di Domodossola _ II° Lotto”, per
l’intervento urgente di messa in sicurezza e rifacimento manto copertura dell’edificio
destinato Museo Archeologico per un importo di € 67.592,87;
- - fondi già destinati all’illuminazione del Sacro Monte di Crea per il rifacimento del manto di
copertura della Cappella 18 del Sacro Monte di Crea per un importo stimato pari ad €
18.000,00;
- fondi perenti ricavati dall’avanzo di amministrazione risultanti oggi non più esigibili e quindi
disponibili, mentre per la rimanente parte verranno utilizzati i fondi risultanti dal risarcimento
che l’ente riceverà a seguito della transazione che ha concluso la causa intrapresa nei
confronti dell’ATC di Alessandria per il tetto della sede legale di Crea; l’importo per
l’intervento di cui trattasi è stimato in € 65.000,00;
di dar comunicazione al Settore Valorizzazione del Patrimonio Cultura Musei e siti UNESCO
dell’utilizzo dei:
- - fondi già destinati all’illuminazione del Sacro Monte di Crea per il rifacimento del manto di
copertura della Cappella 18 del Sacro monte di Crea per un importo stimato pari ad €
18.000,00;
di dare mandato al direttore dell’Ente di compiere gli atti propedeutici alla realizzazione dei tre
interventi, tenendo conto che non possono essere assunti impegni di spesa oltre il 30 novembre
prossimo, che i progetti vanno ancora predisposti e che pertanto nell’anno in corso sarà possibile
il solo avvio delle procedure che troveranno completamento nel corso dell’anno 2017 ma che,
essendo urgenti avranno la priorità su altre opere ed altre spese;
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;

Successivamente, stante l’urgenza
IL CONSIGLIO
Con una seconda distinta votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge
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DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge
 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

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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