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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 08 Del 09.05.2016
OGGETTO: Approvazione del “Regolamento di utilizzo e gestione degli automezzi dell’Ente
di Gestione dei Sacri Monti”.

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

X

AGLIETTA Paola, Comune di Biella
DE PAOLI Antonio Maurizio, Comune di Domodossola

X
X
X

GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola

X

BREGA Oliviero Maria, Comune di Ghiffa

GALELLA Ignazio Rosario, Comune di Orta

Assenti
giustificati

Assenti non
giustificati

X

INGLETTI Monica, Comune di Varallo

X
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

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.
Il Presidente, Dr.ssa Renata LODARI, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta.
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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)”;
Udito l’intervento del Presidente il quale ricorda come l’Ente di Gestione dei Sacri Monti accorpi in
una gestione unitaria sette Sacri Monti del Piemonte eterogenei tra loro, in quanto collocati su ben
sei diverse provincie Piemontesi ovvero Belmonte (TO), Oropa (BI), Crea (AL), Orta (NO)
Domodossola e Griffa (VB), Varallo (VC), e in conseguenza di ciò molto spesso il personale
dipendente, per assicurare l’adempimento dei propri compiti, debba utilizzare gli automezzi di
servizio in dotazione all’Ente medesimo;
Evidenziato che, a fronte di quanto premesso, si è constatata l’opportunità di dotare l’Ente di uno
strumento che disciplini in modo ordinato, omogeneo e sicuro la gestione e l'utilizzo dei suddetti
veicoli anche al fine di garantire la legittima incolumità dei dipendenti che ne fanno uso, nonché di
assicurare l’adempimento delle norme obbligatorie legate alla circolazione stradale;
Precisato inoltre che l’Ente, con l’adozione di detto regolamento, si prefigge come fine anche
quello di ottimizzare e garantire la razionalizzazione dell'uso degli automezzi, assegnando compiti
di verifica dei consumi e di organizzazione della prenotazione degli stessi, privilegiando, ove
possibile, l'utilizzo condiviso tra più dipendenti dello stesso automezzo per l’effettuazione di
percorsi in tutto o in parte coincidenti.
Udita la relazione del Presidente in merito ai contenuti del “Regolamento di utilizzo e gestione
degli automezzi dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti”;
Vista la bozza di “Regolamento per l’utilizzo e gestione degli automezzi dell’Ente di Gestione dei
Sacri Monti”, completa di tutti i registri allegati, necessari alla sua corretta applicazione (Libretto di
marcia, Registro di manutenzione, Registro di prenotazione dell’automezzo), così come
predisposto dal Settore gestione e manutenzione del territorio, che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di provvedere all’approvazione del suddetto regolamento;
Ritenuto di dar mandato al Direttore dell’Ente a voler divulgare tale documento a tutto il personale
dipendente;
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 approvare il “Regolamento di utilizzo e gestione degli automezzi dell’Ente di Gestione dei Sacri
Monti”, completo di tutti i registri allegati, necessari alla sua corretta applicazione (Libretto di
marcia, Registro di manutenzione, Registro di prenotazione dell’automezzo), che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che il personale dell’Ente sarà tenuto all’applicazione scrupolosa di detto
regolamento, al fine di salvaguardare la sicurezza sul lavoro e l’incolumità dei dipendenti e dei terzi
presenti sulle strade, oltre che di perseguire i fini di efficacia e economicità degli spostamenti,
assicurando la corretta razionalizzazione dell'uso degli automezzi, secondo un metodo ordinato,
omogeneo e sicuro per tutte le sedi operative.
Di dar mandato al Direttore dell’Ente di voler divulgare tale documento a tutto il personale
dipendente;
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
19/05/2016 e vi rimane per giorni 15.

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