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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 39 del 25/11/2019
Oggetto: Attività di rafforzamento e integrazione delle attuali attività di visite guidate e
valorizzazione culturale e turistica dei Sacri Monti. Indirizzi per la proroga del contratto.
L'anno duemiladiciannove addì 25 del mese di novembre alle ore 14 e 30 nella sala rossa del
convento dei Rosminiani al 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

Assenti
giustificati

Assenti
non
giustificati

X
X

AGLIETTA Paola, Comune di Biella
BERARDI Simone, Comune di Varallo

X

DE PAOLI Antonio Maurizio, Comune di Domodossola
GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola

X
X

MASTROPIERRO Martina, Comune di Orta

X
dimissionaria

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

MERLO Alfio, Autorità religiosa Orta

X
X

NIGRO Angelo, Autorità religiosa Ghiffa

X

ZANOTTI Ezio, Autorità religiosa - Oropa

X
dimesso

STOPPA Maggiorino, Autorità religiosa - Belmonte
TEMPORELLI Giuliano, Autorità religiosa - Varallo

X

TORRETTA Carlo, Comune di Ponzano M.to e Serralunga
di Crea

SARDONE Maria Teresa Comune di Ghiffa

X
X

E’ presente 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;

1

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 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)”;
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 individua fra gli indirizzi dell'Ente: " Fund raising per la conservazione
e valorizzazione del patrimonio: partecipazione a bandi di fondazioni, a bandi legati a programmi
comunitari e disposizioni legislative" e "Rafforzamento della governance e fund-raising:
costruzione di reti territoriali per una partecipazione attiva alla valorizzazione e conservazione del
patrimonio di Comuni, Unioni Montane, Province, realtà religiose, mondo associazionistico,
scuole";
Il Presidente ricorda ai consiglieri che il Consiglio dell’Ente ha deciso in sede di approvazione del
programma di attività del 2019 di avviare un’ “Attività di rafforzamento e integrazione delle attuali
attività di visite guidate e valorizzazione culturale e turistica dei Sacri Monti” da affidare ad una
ditta specializzata e da sperimentare inizialmente al Sacro Monte di Varallo anche al fine di
ricavarne degli introiti per sostenere le spese di manutenzione del Sacro Monte essendosi azzerati
i finanziamenti regionali. Il direttore ha quindi, a seguito di gara pubblica, affidato tale servizio alla
ditta Kalatà che ha fatto notevoli investimenti nell’allestimento di una sala di pre-lettura ed
accoglienza presso la Pinacoteca di Varallo e nella promozione facendo anche un ottimo lavoro di
valorizzazione del complesso. La visita proposta ha trovato l’accordo del Comune di Varallo sia
poiché propone un itinerario che include anche Pinacoteca e chiesa della Madonna delle Grazie
che per l’intensa attività di promozione che la accompagna. Purtroppo, come ha scritto
l’amministratore delegato della ditta Kalatà all’Ente con la nota del 23/09/2019 prot. 2886: “il
perdurare al Sacro Monte dell'attività di visite guidate promossa dal Rettore Padre Giuliano
Temporelli attraverso personale "volontario" genera una situazione di impari concorrenza rispetto
alla nostra proposta (gestita invece secondo un approccio professionale) e indebolisce ogni nostro
investimento promozionale e organizzativo”. Tale concorrenza attraverso il sito internet
www.sacromontedivarallo.org che si propone come sito ufficiale del complesso e i relativi recapiti
telefonici, “di fatto intercetta -secondo Kalatà- gran parte dei flussi di visita, rapportandosi con ogni
tipo di organizzazione (es. agenzie, tour operator, responsabili di gruppi, ecc.) e - di fatto ricoprendo il ruolo di gestore dei servizi turistici al Sacro Monte (servizi di informazione,
prenotazione, accoglienza e visita guidata)”. Nonostante i numerosi incontri con il Rettore per
trovare una mediazione non è stato possibile un accordo. La ditta chiede con la nota prot. 3587 del
19 novembre 2019, “in considerazione delle difficoltà incontrate nella fase di avvio del progetto e in
considerazione dell’inevitabile allungamento delle tempistiche necessarie per la messa a regime
dell’iniziativa, allo scopo di rendere sostenibili gli investimenti effettuati […] la proroga della durata
contrattuale.

Dopo approfondita discussione, il Consiglio ritiene opportuno assegnare al Direttore il compito di
verificare la fattibilità legale del rinnovo e di invitare caldamente il il Rettore del Sacro Monte di
Varallo e il rappresentante laico nominato dal Comune di Varallo in seno al Consiglio dell’Ente ad
essere presenti alla prossima seduta di Consiglio in cui sia trattato il tema del rafforzamento e
integrazione delle attuali attività di visite guidate e valorizzazione culturale e turistica dei Sacri
Monti affidato alla ditta Kalatà. Ritiene opportuno, inoltre, comunicare questa decisione per iscritto
anche al Vescovo.
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 assegnare al Direttore il compito di verificare la fattibilità legale del rinnovo del contratto di cui
sopra e di riferirne al Consiglio e inoltre invita caldamente il Rettore del Sacro Monte di Varallo e il
rappresentante laico nominato dal Comune di Varallo in seno al Consiglio dell’Ente ad essere
presenti alla prossima seduta del Consiglio per discutere del progetto di rafforzamento e
integrazione delle attuali attività di visite guidate e valorizzazione culturale e turistica dei Sacri
Monti;
. di comunicare questa decisione per iscritto anche al Vescovo;
-di scrivere una lettera al Rettore del Sacro Monte di Varallo e al rappresentante laico in seno al
Consiglio dell’Ente invitandoli ad essere presenti ad una seduta di Consiglio in cui sia trattato questo
argomento;
- 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

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
………………….. e vi rimane per giorni 15.

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

