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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 3 Del 01.04.2016
OGGETTO: Definizione modalità di convocazione del Consiglio.

L'anno duemilasedici addì uno del mese di aprile alle ore 10.30 nella sala adunanze sita
presso la sede legale dell’Ente, 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

BREGA Oliviero Maria, Comune di Ghiffa

X

DE PAOLI Antonio Maurizio, Comune di Domodossola

X

GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola

X

GALELLA Ignazio Rosario, Comune di Orta

X

INGLETTI Monica, Comune di Varallo

X

LETO Silvia, Comuni S.M. di Belmonte

X

LOVERA Giancarlo, Autorità religiosa - Orta

X

MANCINELLI Francesco, Autorità religiosa - Crea

X

NIGRO Angelo, Autorità religiosa Ghiffa

X

PANIGONI Gianni, Autorità religiosa - Oropa

X

STOPPA Maggiorino, Autorità religiosa - Belmonte

X

TEMPORELLI Giuliano, Autorità religiosa - Varallo

X

TORRETTA Carlo, Comune di Ponzano M.to e Serralunga

X

Assenti
giustificati

Assenti non
giustificati

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 Simonetta Minissale, funzionario dell’Ente, Responsabile
dell’Area Affari Generali con funzioni di Segretario verbalizzante, in sostituzione del Direttore
dell’Ente, dott.ssa Elena De Filippis, assente per documentati motivi di salute.
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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 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 ai sensi dell'art. 34 comma 4 della L.R. 3 agosto 2015 n. 19 il Consiglio dell’Ente di
gestione dei Sacri Monti è composto dal Presidente e da quattordici componenti, due per ogni
Sacro Monte, designati in modo paritario dalle amministrazioni comunali e religiose interessate;
Preso altresì atto che ai sensi del predetto articolo, comma 5, alle sedute del Consiglio partecipa
con voto consultivo un rappresentante designato dal Consorzio volontario per il restauro delle
Cappelle del Sacro Monte Calvario di Domodossola;
Richiamato l’art. 15, comma 8, della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, come modificata dalla L.R. n.
19/2015, che in materia di convocazione del Consiglio testualmente recita “Il Consiglio è convocato
dal Presidente ogni volta che lo ritiene opportuno, comunque almeno tre volte l’anno in seduta
ordinaria per l’approvazione dei bilanci e, qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei
consiglieri in carica, entro 15 giorni dalla medesima”;
Richiamato altresì l’art. 34, comma 7, della L.R. n. 19/2015 che stabilisce che le sedute del
consiglio dell’Ente di gestione dei Sacri Monti si svolgono alternativamente nelle due sedi di Crea,
sede legale e amministrativa e del Centro di documentazione dei Sacri Monti, calvari e complessi
devozionali europei, e di Varallo, sede del Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi;
Preso atto che l’Ente non ha attualmente uno Statuto approvato vigente;
Appurato che i consiglieri finora sono stati convocati alle sedute di Consiglio tramite apposita nota
del Presidente, riportante data luogo e ordine del giorno, spedita dall’indirizzo di posta elettronica
certificata dell’Ente ed inviata ai loro indirizzi di posta elettronica;
Considerato che è necessario avere un riscontro dell’avvenuta ricezione delle note di
convocazione inviate ai Consiglieri e che a tal fine, alla luce delle recenti disposizioni in materia di
digitalizzazione della pubblica amministrazione, sarebbe auspicabile che ogni Consigliere si
dotasse di un indirizzo di posta elettronica certificata, in quanto ha lo stesso valore legale della
tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento, quindi consente l'opponibilità a terzi
dell'avvenuta consegna (il valore legale è sancito dal DPR n.68 dell'11 febbraio 2005);
Verificato che la maggior parte dei Consiglieri non dispone attualmente di una propria casella di
posta elettronica certificata e che nelle more dell’eventuale attivazione si rende comunque
necessario acquisire un riscontro certo dell’avvenuta ricezione delle note di convocazione alle
sedute consiliari e di altra eventuale corrispondenza inviata ai Consiglieri;
Udito l’intervento del Presidente che propone ai Consiglieri quale modalità transitoria da adottarsi
per le convocazioni delle sedute di Consiglio, nelle more dell’approvazione dello Statuto dell’Ente,
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l’invio dell’ordine del giorno tramite posta elettronica certificata dell’Ente agli indirizzi mail pec dei
Consiglieri e nel caso il Consigliere non fosse dotato di mail pec è espressamente richiesta una
mail di riscontro, in merito all’avvenuta ricezione da comunicarsi all’Ente, all’indirizzo
segreteria@sacri-monti.com;
Preso altresì atto dell’interesse manifestato da alcuni Consiglieri affinché le riunioni di Consiglio
possano tenersi a rotazione anche presso le sedi degli altri Sacri Monti, prassi già adottata dalla
precedente Amministrazione;
Dopo breve discussione in merito,
Verificato non esserci ulteriori interventi da parte dei Consiglieri,
il Presidente propone quindi di mettere in votazione la seguente proposta in ordine alle modalità da
adottarsi in via transitoria, nelle more dell’approvazione dello Statuto dell’Ente, per le convocazioni
delle sedute di Consiglio:
-invio dell’ordine del giorno tramite posta elettronica certificata dell’Ente agli indirizzi mail pec dei
Consiglieri;
- qualora i Consiglieri non avessero un indirizzo di posta pec è espressamente richiesta una mail di
riscontro, in merito all’avvenuta ricezione della nota di convocazione, da comunicarsi all’Ente,
all’indirizzo segreteria@sacri-monti.com;
- Le sedute di Consiglio potranno tenersi a rotazione, oltre che nelle due sedi individuate per legge
del Sacro Monte di Crea e del Sacro Monte di Varallo, anche presso le sedi degli altri Sacri Monti,
come da prassi già adottata dalla precedente Amministrazione; le sedi verranno individuate di volta
in volta dal Consiglio;

Tutto ciò premesso e considerato

Viste:



La L.R. 3 agosto 2015, n.19 ed in particolare il Capo II “Disposizioni in materia di Sacri
Monti;
La L.R. 29 giugno 2009, n. 19, come modificata dalla succitata L.R. n. 19/2015;

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge

Delibera
Per le motivazioni espresse in premessa:

Di adottare le seguenti disposizioni transitorie, nelle more dell’approvazione dello Statuto
dell’Ente, in merito alle modalità di convocazione delle sedute di Consiglio:
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-invio dell’ordine del giorno tramite posta elettronica certificata dell’Ente agli indirizzi mail pec dei
Consiglieri;
- qualora i Consiglieri non avessero un indirizzo di posta pec è espressamente richiesta una mail di
riscontro, in merito all’avvenuta ricezione della nota di convocazione, da comunicarsi all’Ente,
all’indirizzo segreteria@sacri-monti.com;
- Le sedute di Consiglio potranno tenersi a rotazione, oltre che nelle due sedi individuate per legge
del Sacro Monte di Crea e del Sacro Monte di Varallo, anche presso le sedi degli altri Sacri Monti,
come da prassi già adottata dalla precedente Amministrazione; le sedi verranno individuate di volta
in volta dal Consiglio;
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 resa nelle forme di legge
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
Dott.ssa Elena De Filippis
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Il Funzionario delegato
in qualità di Segretario verbalizzante

Dr.ssa Renata LODARI

Dr.ssa Simonetta Minissale

F.to…………………………..

F.to…………………………………….

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
11/04/2016. e vi rimane per giorni 15.

Il Funzionario delegato
in qualità di Segretario verbalizzante
Dr.ssa Simonetta Minissale
F.to…………………………….
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