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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 25 del 17.11.2016

OGGETTO: Avvio attività del Centro di Documentazione dei Sacri Monti.

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
BREGA Oliviero Maria, Comune di Ghiffa
PAOLI

Antonio

Maurizio,

Assenti non
giustificati

X
X

AGLIETTA Paola, Comune di Biella
DE

Assenti
giustificati

Comune

X

X

di

Domodossola

GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola

X
X

GALELLA Ignazio Rosario, Comune di Orta

dimissionaria

INGLETTI Monica, Comune di Varallo
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

X
X
X
X

STOPPA Maggiorino, Autorità religiosa - Belmonte
TEMPORELLI Giuliano, Autorità religiosa - Varallo
TORRETTA Carlo, Comune di Ponzano M.to e
Serralunga 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
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)”;
Premesso che:
- il Comitato per il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, durante la 27° sessione svoltasi a
Parigi dal 30 giugno al 5 luglio 2003, ha iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale 24 nuovi
siti; tra questi il sito denominato “Paesaggio culturale dei Sacri Monti del Piemonte e della
Lombardia” del quale ne fanno parte i sette Sacri Monti del Piemonte: Belmonte, Crea,
Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo e i due della Lombardia: Ossuccio e Varese.
- che l’approvazione dell’UNESCO ha previsto la costituzione di un Centro Studi e
Documentazione permanente affidato a quello già costituito nel 2000 presso il Parco di
Crea.
- Che la Regione Piemonte, con L.R. n.5 del 28.02.2005, ha formalmente istituito il Centro di
Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei, al fine di
promuovere “l’attività di ricerca, di studio, di momenti di confronto e di cooperazione”,
centro sito presso la sede legale dell’Ente di Crea.
che il Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei
costituisce un punto di riferimento strategico per i nove Sacri Monti inseriti dall’UNESCO
nella Lista del Patrimonio Mondiale;
Preso atto che, ai sensi dell’Art. 38 (Altri strumenti di gestione e valorizzazione) della L.R. 3
agosto 2015, n. 19, il Centro di documentazione dei Sacri monti, Calvari e complessi devozionali
europei persegue le seguenti finalità:
a) raccolta, conservazione e divulgazione di documentazione inerente il sistema dei sacri monti,
calvari e complessi devozionali europei;
b) sviluppo dell'atlante dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei quale strumento di
lettura e di promozione unitaria del fenomeno religioso e culturale da essi rappresentato;
c) promozione e sviluppo di attività di ricerca, di studio, di momenti di confronto e di cooperazione;
d) promozione e sviluppo di attività editoriali, divulgative, informative e di formazione.
Considerato ancora che :
-Il Centro di documentazione è diretto dal direttore dell'Ente di gestione dei Sacri Monti:
- per garantirne il funzionamento il Direttore si avvale del personale dell'ente stesso;
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- le attività del Centro di documentazione sono svolte in stretto raccordo e sinergia con le strutture
e gli strumenti previsti dal piano unitario di gestione del sito sacri monti del Piemonte e della
Lombardia iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO dal Comitato per il patrimonio
mondiale il 3 luglio 2003.
Considerato che la Legge 5 agosto, 2015 e l’Art.15 dello Statuto dell’Ente, prevedono altresì:
-che le attività del Centro di documentazione siano programmate e valutate da un Comitato
Scientifico composto da quattro membri esperti, di cui uno designato dalla Regione, uno
dall’Università degli Studi di Torino, uno dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale, uno
dall’Ente di gestione dei Sacri Monti piemontesi e dal direttore dello stesso Centro di
documentazione;
-il Comitato Scientifico è nominato dall’ Ente di gestione dei Sacri Monti che ne disciplina altresì il
funzionamento;
Preso atto che, attualmente, non si é ancora costituito un Comitato Scientifico e che al momento
attuale il Centro di documentazione svolge le sole funzione di archiviazione documentale;
Udito l’intervento della Presidente dell’Ente che evidenzia la necessità di provvedere con
urgenza alla Costituzione del Comitato Tecnico Scientifico al fine di poter dar avvio all’ attività del
Centro di Documentazione dei Sacri Monti;
Ritenuto importante dare l’avvio al Centro di Documentazione e sollecitare i diversi Enti affinché
nominino i loro rappresentanti in seno a tale organismo;
Rilevato che le attività che si vogliono prioritariamente avviare presso il Centro documentazione e
che verranno programmate e coordinate dal Comitato Scientifico sono così riassumibili:
-aggiornare il Patrimonio bibliografico del Centro attraverso lo scambio con le diverse realtà dei
Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei;
-avviare un’attività scientifica di ricerca sui Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei in
continuità con il lavoro svolto in passato;
- avviare un’attività editoriale sui temi di competenza del Centro;
Valutato opportuno, cominciare ad avviare l’attività di aggiornamento bibliografica del Centro,
incaricando il direttore di individuare un dipendente che possa dedicare una parte della sua attività
al Centro provvedendo ad acquisire, facendone richiesta, atti di convegni e pubblicazioni inerenti le
materie di competenza del Centro e a fornire le pubblicazioni edite dal Centro a titolo di scambio
librario;
Ritenuto, a tal fine, di destinare al Centro per queste attività che comporteranno delle spese
postali, euro 2.000 che potranno, per la parte non spesa, essere reimputate nel bilancio del 2017;
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Giudicato necessario, appena si sarà instaurato il Comitato Scientifico, prevedere in bilancio
(nel 2017) una quota che copra i rimborsi spese di viaggio per i suoi membri ed una quota
destinata alla presentazioni di libri nonché ad eventuali proposte e progetti editoriali che verranno
valutati e messi a punto dal Comitato Scientifico;
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:

di incaricare il Direttore dell’Ente di:
-compiere gli atti propedeutici all’insediamento del Comitato Scientifico del Centro e di sollecitare
gli Enti interessati alla nomina dei membri del Comitato tecnico Scientifico;
-cominciare ad avviare l’attività di aggiornamento bibliografica del Centro, individuando un
dipendente che possa dedicare una parte della sua attività al Centro provvedendo ad acquisire,
facendone richiesta, atti di convegni e pubblicazioni inerenti le materie di competenza del Centro e
a fornire le pubblicazioni edite dal Centro a titolo di scambio librario;
-di destinare al Centro per queste attività che comporteranno delle spese postali, euro 2.000 che
potranno, per la parte non spesa, essere reimputate nel bilancio del 2017;
- di prevedere nel bilancio 2017, appena si sarà instaurato il Comitato Scientifico, una quota che
copra i rimborsi spese di viaggio per i suoi membri ed una quota destinata ad eventuali proposte e
progetti editoriali che verranno valutati e messi a punto dal Comitato stesso;
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;
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 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
f.to…………………….

Dr.ssa Elena DE FILIPPIS
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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