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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 29 del 12.11.2018
OGGETTO: Approvazione bozza di convenzione con l’Associazione Ricreare Crea

L'anno duemiladiciotto addì 12 del mese di novembre alle ore 9 e 30 presso la sala riunioni
del Sacro Monte di Domodossola, 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
AGLIETTA Paola, Comune di Biella

GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola
MASTROPIERRO Martina, Comune di Orta

X
X
X
X

LETO Silvia, Comuni S.M. di Belmonte
MANCINELLI Francesco, Vice Presidente - Autorità
religiosa - Crea

X
X

MERLO Alfio, Autorità religiosa Orta

X

NIGRO Angelo, Autorità religiosa Ghiffa

X

PANIGONI Gianni, Autorità religiosa - Oropa

dimissionario

STOPPA Maggiorino, Autorità religiosa - Belmonte

dimissionario

TEMPORELLI Giuliano, Autorità religiosa - Varallo
TORRETTA Carlo, Comune di Ponzano M.to e Serralunga
di Crea

SARDONE Maria Teresa Comune di Ghiffa

Assenti
non
giustificati

X
X

BERARDI Simone, Comune di Varallo
DE PAOLI Antonio Maurizio, Comune di Domodossola

Assenti
giustificati

X
X
X

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.
IL CONSIGLIO
Atteso che entra in aula il Consigliere MANCINELLI Francesco, Vice Presidente dell’Ente;
Ricordato che:
l’Ente di gestione dei Sacri Monti (denominato Ente di Gestione) è stato istituito con la L.R. 19 del
3 agosto 2015 per conservare, gestire e valorizzare il complesso, integrato e unico patrimonio
storico, artistico, architettonico, naturalistico e culturale delle Riserve Speciali dei Sacri Monti di
Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo che sono parte del sito UNESCO dei
Sacri Monti piemontesi e lombardi riconosciuto nel 2003;
-l’Ente di Gestione è subentrato a tutti gli effetti al previgente Parco Naturale e Area attrezzata del
Sacro Monte di Crea istituito con L.R. 28/01/1980, n. 5 e s.m.i. per concorrere alla manutenzione e
valorizzazione del Sacro Monte di Crea;
- ai fini della gestione delle riserve ad esso affidate l’Ente di gestione dei Sacri Monti è autorizzato
dalla L.R. 19/2015 (art. 34, comma 3) a stipulare apposite convenzioni con altri soggetti, nelle quali
sono individuati i rispettivi compiti e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché le relative
risorse finanziarie necessarie all’esercizio delle attività volte al raggiungimento delle finalità
previste dalla L.R. 19/2015.
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 59-5490 Legge regionale 3
agosto 2015, n. 19. Linee di indirizzo per la gestione e la valorizzazione delle riserve speciali dei
Sacri Monti (2017-2019) che prevede tra l’altro che “L’attività complessiva svolta dall’Ente, esterna
ed interna, dovrà essere improntata alla massima efficienza e si dovranno attivare gli interventi
necessari a correggere o migliorare la stessa, nell’ottica generale di ottimizzazione e
armonizzazione delle risorse economiche e umane e al fine di garantire una gestione sostenibile.
A tale fine l’Ente è autorizzato, ai sensi della Legge Regionale 19/2015, art. 34, c. 3, a stipulare
con altri soggetti convenzioni per la definizione dei rispettivi compiti e delle risorse finanziarie
necessarie all’esercizio delle attività volte al raggiungimento delle finalità perseguite dall’Ente. Tale
previsione si inserisce in una più ampia necessità di rafforzare la governance, attraverso la
costruzione di un assetto gestionale composto da soggetti consapevoli e responsabili, in cui siano
chiari e definiti compiti e oneri e in cui sia rafforzata la rete territoriale”;
Premesso che:
-l’Ente di Gestione, sulla base della convenzione stipulata il 24 febbraio 2007 dal previgente Parco
Naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea con il Santuario diocesano Madonna di Crea
(ora denominato Ente Santuario Madonna di Crea), proprietario del Sacro Monte, ha avuto affidata
dalla proprietà:
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la gestione del patrimonio forestale del Sacro Monte di Crea con l’impegno ad informare
annualmente l’Ente Santuario dei programmi d’intervento relativi al patrimonio forestale;
la cura dei lavori di restauro e manutenzione delle cappelle da attuarsi in accordo
preventivo con l’Ente Santuario;

-l’Ente di Gestione, stante la delega da parte della proprietà alla cura dei lavori di restauro e
manutenzione delle cappelle, svolge l’intero procedimento ad essa correlato relazionandosi con le
Soprintendenze al fine di ottenere il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la fase esecutiva o,
ancora, al fine di valutare le proposte di programmazione;
Rammentata l’attuale situazione economica dell’Ente dovuta ai tagli di finanziamento subiti in
ragione dei gravi problemi finanziari della Regione Piemonte da cui l’Ente dipende e le
conseguenti difficoltà a far fronte ai compiti di conservazione e restauro del patrimonio dei Sacri
Monti;
Ricordato che a seguito di numerosi contatti e sollecitazioni del Presidente e vicePresidente
dell’Ente si è costituita nel territorio casalese una cordata a supporto dell’Ente formata da
professionisti, industriali, persone di cultura molto ben inserite nella vita sociale e civile del
Monferrato, disponibili ad impegnarsi alla ricerca di finanziamenti per il restauro e la valorizzazione
del Sacro Monte di Crea da realizzarsi insieme all’Ente regionale e d’intesa con il Rettore del
Santuario;
Preso atto che il 2 marzo tale cordata spontanea è stata formalizzata in un’Associazione
legalmente costituita senza scopo di lucro nata per sensibilizzare e promuovere ogni iniziativa
possibile volta alla salvaguardia, tutela e valorizzazione del Sacro Monte di Crea;
Considerato che è interesse comune dell’Ente e dell’Associazione collaborare per conservare e
valorizzare il complesso storico, artistico, architettonico, naturalistico e culturale del Sacro Monte di
Crea e mantenere e valorizzare le caratteristiche specifiche di eccezionale valore universale
riconosciute dall’UNESCO;
Ritenuto necessario stipulare una convenzione con la nuova associazione per consentirle di
operare per conto e in accordo con l’Ente per la raccolta di fondi e la conservazione del complesso
affidato in gestione all’Ente stesso,
Atteso che la suddetta Associazione si prefigge di attirare contributi pubblici e privati per il
restauro e la conservazione delle opere architettoniche del Sacro Monte di Crea e che le prime
iniziative di raccolta fondi saranno destinate alle cappelle del Paradiso e della Natività della
Vergine;
Vista la bozza di convenzione da stipularsi tra l’Ente di Gestione dei Sacri Monti e l’Associazione
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per il restauro delle Cappelle del Sacro Monte di Crea, documento allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
Udita la relazione del Presidente in merito ai contenuti della suddetta bozza di convenzione;
Ritenuto quindi di procedere all’approvazione della medesima;
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 approvare la bozza di convenzione da stipularsi tra l’Ente di Gestione dei Sacri Monti e
l’Associazione per il restauro delle Cappelle del Sacro Monte di Crea Ri-creare Crea, documento
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
di dar mandato al Presidente dell’Ente di perfezionare la formalizzazione della convenzione
attraverso la stipula della stessa;
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,
con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
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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
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Renata LODARI

Dr.ssa Elena DE FILIPPIS

……………………………………….

………………………………………….

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
19/11/2018 e vi rimane per giorni 15.
…………………..

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