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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 07 Del 09.05.2016
OGGETTO: Deroga LR.45/92 (Norme per l’utilizzo e la fruizione della Riserva Naturale
Speciale del Sacro Monte di Orta) Riserva Speciale del Sacro Monte di Orta – evento:
Giubileo straordinario della Misericordia – pellegrinaggio giubilare – Sacro Monte di Orta –
4 giugno 2016 .

L'anno duemilasedici addì nove del mese di maggio alle ore 10,45 presso la sede del Sacro
Monte di Varallo “Casina D’Adda”, 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

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

X

INGLETTI Monica, Comune di Varallo

X
X
X
X
X
X

LETO Silvia, Comuni S.M. di Belmonte
LOVERA Giancarlo, Autorità religiosa - Orta
MANCINELLI Francesco, Autorità religiosa - Crea
NIGRO Angelo, Autorità religiosa Ghiffa
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

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)”;
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
ciascun Sacro Monte, designati in modo paritario dalle amministrazioni comunali e religiose
interessate;
Richiamata la deliberazione di consiglio n.1 del 1 aprile 2016 “presa d’atto della nomina del
Presidente e dei componenti del Consiglio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti”;
Richiamate le finalità istitutive dell’Ente come definite all’articolo 34 della L.R n.19/2015 e in
particolare al comma 2 lettera b) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto
presenti;
Considerato che, in occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia, la Diocesi di Novara
organizza un Pellegrinaggio Giubilare dedicato ad adulti e giovani di tutta la Diocesi con il Vescovo
per la giornata del 4 giugno 2016;
Verificato che il programma della giornata prevede l’arrivo dei pellegrini e momenti religiosi, di
animazione e visite guidate nell’abitato di Orta San Giulio e la conclusione presso il Sacro Monte
con la Messa presieduta dal Vescovo;
Preso atto di quanto emerso nella riunione preliminare svoltasi in data 12 febbraio c.a. presso gli
uffici della sede del Sacro Monte di Orta al fine di coordinare le procedure da attivare in
collaborazione anche con il comune di Orta San Giulio;
Riscontrata la nota dell’Ufficio Pastorale Giovanile – Diocesi di novara .- Curia Vescovile (Prot.
Ente gestione dei Sacri Monti n. 701 del 14-03-2016) con la quale viene formulata anche la
richiesta di poter utilizzare all’interno dell’area storica del Sacro Monte di Orta l’area prativa
“Cantico di Frate Sole” c.d. “pratone” situata tra la cappella XIII e la cappella VII al fine di ospitare
la Messa presieduta da Mons. Franco Giulio Brambilla vescovo di Novara nella giornata del 4
giugno 2016;
Preso atto della nota di risposta del direttore dell’Ente (prot. 967 del 11/04/2016) ;
Dato atto che la L.R. 19/2009 art. 63 (abrogazione di Norme) comma 1 recita “ ….fermo restando
quanto previsto dall’articolo 55 comma 14 con riferimento alle norme sanzionatorie ……. ….” ;
Richiamato l’art.55 comma 14 della L.R. 19/2009 e s.m.i. che recita “ fino all’approvazione dei
regolamenti delle aree protette , per le fattispecie non sanzionate dal presente articolo ……
continuano ad applicarsi le norme sanzionatorie previste dalle leggi regionali che disciplinano
l’utilizzo e la fruizione delle aree naturali protette ..” ;
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Richiamata pertanto la L.R. 45 del 04/11/1992 avente per oggetto “Norme per l’utilizzo e la
fruizione della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Orta”;
Atteso che tale evento, per esigenze organizzative (allestimento palco , posa generatore elettrico
ecc. ), comporta necessariamente l’accesso e sosta di automezzi nell’area prativa “Cantico di
Frate Sole” c.d “pratone” area normalmente vietata al transito e parcheggio ai sensi dell’art.3 della
Legge Regionale n.45/92 sopracitata ;
Dato atto che ai fini organizzativi ed operativi dell’evento in oggetto occorre anche consentire ai
soggetti organizzatori dell’evento di posteggiare in prossimità dell’area interessata alcuni
automezzi e che pertanto si rende necessaria una deroga alle norme previste dall’art. 3 della
legge regionale 45/92 , consentendo nella giornata del 4 giugno l’accesso e il posteggio di
automezzi lungo alcuni viali dell’area storica del Sacro Monte di norma vietati all’accesso e al
posteggio;
Considerato che ai sensi dell’art.12 della L.R.45/92 il rettore del Santuario ha espresso parere
favorevole;
Verificato che l’art.18 della L.R.45/92 (deroghe) recita comma 1 “ …il consiglio direttivo può
sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge... ……….”;
Considerato che in occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia tale evento didatticoreligioso sarà di grande rilievo per tutti i giovani ed adulti partecipanti ;
Dato altresì atto che si proceda, in relazione alla necessità di attuare le iniziative in premessa nel
rispetto ed in conformità a quanto previsto dall’art. 18 della L.R. 45/92, alla seguente e specifica
deroga:
deroga all’art. 3 della L.R. 45/92 autorizzando per la giornata dell’allestimento del palco e
per la giornata del 4 giugno l’accesso nell’area prativa “Cantico di Frate Sole” c.d.”pratone”
dei mezzi di servizio nonché il posteggio degli automezzi degli organizzatori e dei mezzi
tecnici di supporto all’evento lungo i viali della Cappella XVII e Cappella IX , secondo le
necessità valutate dal personale di vigilanza presente.
Ritenuto che la sopra riportata deroga ha durata limitata allo svolgimento della relativa iniziativa e
viene rilasciata in quanto non contrasta con i fini istituzionali dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti;
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
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Per le motivazioni espresse in premessa:
Di procedere, in relazione alla necessità di attuare le iniziative in premessa nel rispetto ed in
conformità a quanto previsto dall’art. 18 della L.R. 45/92, alla seguente e specifica deroga:
deroga all’art. 3 della L.R. 45/92 autorizzando per la giornata dell’allestimento del palco e
per la giornata del 4 giugno c.a l’accesso e sosta nell’area prativa “Cantico di Frate Sole”
c.d.”pratone” dei mezzi di servizio nonché il posteggio degli automezzi degli organizzatori
e dei mezzi tecnici di supporto all’evento lungo i viali della Cappella XVII e cappella IX,
nell’area storica, secondo le necessità valutate dal personale di vigilanza presente;
di incaricare il Direttore di procedere direttamente ogni qualvolta sia possibile all'assunzione di atti
della natura di quello in oggetto, che appaiono di carattere gestionale;
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
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
19/05/5016 e vi rimane per giorni 15.

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