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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 40 del 25/11/2019
Oggetto: Accensione luce scenografica della rupe del Sacro Monte di Varallo.
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: ""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";
Ricordato che l’Ente è stato attivamente impegnato in questi ultimi quattro anni per rivedere e
mettere a punto delle convenzioni con gli enti proprietari dei Sacri Monti che portino a ripartire con
loro i costi della gestione dei complessi visto l’azzeramento dei finanziamenti erogati all’Ente per la
gestione ordinaria e straordinaria dei complessi artistici, della componente naturale dei Sacri Monti
e delle infrastrutture in essi presenti;
Rammentato che le attività dell’Ente rischiano la paralisi per questa assoluta carenza di fondi e
per tale ragione nell’ambito delle vigenti convenzioni e di quelle di recente revisionate, si sono
posti a carico degli enti proprietari i costi di manutenzione e gestione di tutte le infrastrutture;
Evidenziato che in data odierna è stata approvata una convenzione con il Comune di
Domodossola che, pur non essendo proprietario del Sacro Monte, si accolla l’onere di provvedere
per ventinove anni alla manutenzione e gestione (spese ordinarie e straordinarie) dell’impianto di
illuminazione del complesso;
Ricordato che occorre procedere al più presto alla stesura di una convenzione anche con il
Comune di Varallo per definire i rispettivi compiti nella gestione del complesso e ripartirne gli oneri
e in tale ambito andrà ripresa in esame la cessione al Comune stesso della gestione economica
dei parcheggi di proprietà dell’Ente;
Rammentato che il Comune aveva chiesto nel 2016 al Presidente dell’Ente di tenere accesa
l’illuminazione spettacolare della rupe tutti le sere impegnandosi a farsi carico delle relative spese
cosa che non è più avvenuta;
Ritenuto, vista la difficile situazione economica dell’Ente e per ragioni di equità di comportamento
anche rispetto agli altri complessi, come anticipato dal Presidente al Sindaco di Varallo con la nota
prot. 3010 del 2 ottobre 2019, di non proseguire nell’illuminazione scenografica del Sacro Monte
vista dall’abitato sottostante, ritenendola inoltre spesa non necessaria a fronte di urgenze molto più
gravi;
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 non proseguire nell’illuminazione scenografica del Sacro Monte vista dall’abitato di Varallo,
ritenendola spesa non necessaria a fronte di urgenze molto più gravi, vista anche la difficile
situazione economica dell’Ente e per ragioni di equità di comportamento rispetto agli altri
complessi, come anticipato dal Presidente al Sindaco di Varallo con la nota prot. 3010 del 2 ottobre
2019;
- 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
………………………………….

