ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI
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www.sacri-monti.com

PROGRAMMA di attività 2019
Si elencano di seguito, aggregati per argomento, i temi di lavoro previsti per il 2019.
Ritornano inevitabilmente alcuni lavori avviati nel 2018 e da ultimarsi.

1) RESTAURI/MANUTENZIONI
ARTISTICO/ARCHITETTONICO

STRAORDINARIE

DEL

PATRIMONIO

L’Ente ha approvato nel marzo 2018 un cronoprogramma dei lavori pubblici da realizzare con le
economie dei progetti di illuminazione dei Sacri Monti richiesto dalla Regione Piemonte e
modificato nell’odierna seduta di Consiglio inserendovi altre priorità evidenziate dal Presidente
relativamente alle urgenze conservative del Sacro Monte di Belmonte e agli interventi necessari sul
patrimonio arboreo per garantire la sicurezza dei fruitori.
Il cronoprogramma è stato redatto sulla base della schedatura dello stato di conservazione delle
cappelle da cui sono emerse criticità di varia entità: dalla necessità di restauro di diversi tetti per
tutelare affreschi e statue interni, alle problematiche statiche e di umidità e costituisce quindi la
premessa al presente programma di attività dell’Ente per la parte relativa agli interventi sul
patrimonio e alle urgenze inerenti la gestione delle vegetazione ai fini della sicurezza dei visitatori e
delle cappelle.

1 A) RESTAURI/MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO
ARTISTICO/ARCHITETTONICO E NUOVE INFRASTRUTTURE
Contiene le attività inserite nel cronoprogramma aggiornato approvato con decreto 1/2019
del Presidente e con la delibera di Consiglio 2/2019 odierna e quindi coperte da
finanziamento certo

CREA
Sistemazione coperture cappella IX e posa Finanziato con fondi residui dei progetti di
linee vita
illuminazione dei Sacri Monti
Sistemazione coperture cappella VII e posa Finanziato con fondi residui dei progetti di
linee vita
illuminazione dei Sacri Monti
DOMODOSSOLA
Sistemazione coperture portichetto cappella X Finanziato con fondi residui dei progetti di
illuminazione dei Sacri Monti
Restauro apparato decorativo interno (statue,
affreschi, pavimento) cappella V

Finanziato parte con i fondi della Fondazione
Comunitaria del VCO e parte con fondi residui dei
progetti di illuminazione dei Sacri Monti.

GHIFFA
Progetto di illuminazione del Sacro Monte

Finanziato con fondi dei progetti di illuminazione
dei Sacri Monti (fondi vincolati erogabili al
Comune a fronte di convenzione)

ORTA
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Progetto di illuminazione del Sacro Monte

Finanziato con fondi dei progetti di illuminazione
dei Sacri Monti

Restauro intonaco esterno della cappella I

Finanziato in parte con i fondi della Fondazione
Comunitaria Novarese e in parte con fondi residui
dei progetti di illuminazione dei Sacri Monti.

Ripristino del corretto sistema di smaltimento Finanziato con fondi dei progetti di illuminazione
acque (lattoneria) cappella XII (Cristo
dei Sacri Monti
approva la Regola francescana) e posa linee
vita tetto. Ripasso e revisione tetti delle due
absidi e del coro della cappella XIII
Ripasso e revisione tetti delle due absidi e del Finanziato con fondi dei progetti di illuminazione
coro della cappella XIII
dei Sacri Monti
VARALLO
Manutenzione intonaco interno loggiato Finanziato con fondi residui dei progetti di
contiguo al Palazzo di Pilato al Sacro Monte illuminazione dei Sacri Monti
di Varallo

1 B) RESTAURI/MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO
ARTISTICO/ARCHITETTONICO E NUOVE INFRASTRUTTURE
INTERVENTI SU PIU’ SACRI MONTI
SACRI MONTI DELLA DIOCESI DI NOVARA
Avvio realizzazione progetto Interreg

Finanziato (occorre garantire circa 300.000 euro
di disponibilità di cassa per anticipare i
pagamenti).

SACRI MONTI DI DOMODOSSOLA, ORTA e VARALLO
Installazione anemometri con allarme sonoro per Finanziato, come da programma del 2018
sicurezza fruitori Varallo, Orta e Domodossola

1 C) RESTAURI/MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO
ARTISTICO/ARCHITETTONICO E NUOVE INFRASTRUTTURE
CREA
Collaborazione con associazione “Ricreare Con fondi raccolti dall’Associazione e il
Crea” per la realizzazione di progetti di restauro supporto e la verifica tecnica dell’Ente
DOMODOSSOLA
Impianto riscaldamento Santuario

Ottenuto il finanziamento da parte del Comune
sul bando “Emblematici” della Cariplo,
avvenuta la cessione da parte dell’Ente
dell’immobile dell’ “ex circolo” e l’ottenimento
dello svincolo di destinazione dei fondi dedicati
alla sua ristrutturazione e manutenzione si potrà
procedere previa convenzione da stipularsi con il
Centro di Spiritualità Rosminiana.

OROPA
Restauro urgente della copertura della cappella

Cantiere finanziato dai fondi ECOENERGY per
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II (Nascita di Maria)

compensazioni utilizzo del torrente Oropa per
produzione di energia idroelettrica e con
supporto tecnico dell’ Ente

VARALLO
Restauro affreschi cappella 11 (Strage degli Ove si reperissero i fondi si potrebbe avviare la
Innocenti)
procedura per il restauro
Il contributo che la Regione dà per Oropa si decide che quest’anno venga finalizzato in forma più precisa su
di un programma da concordare con l’Amministrazione del Santuario anche ai fini della salvaguardia del
patrimonio. La dott.ssa Aglietta rileva che questi fondi devono consentire anche la gestione ordinaria.

2) OPERE CONNESSE AL CENSIMENTO E ALLA SCHEDATURA DELLO
STATO DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
ARTISTICO/ARCHITETTONICO DI TUTTI I SACRI MONTI
Attività coperte da un finanziamento certo e pertanto realizzabili
Completamento creazione database con i risultati della schedatura dello Finanziata dalla
stato di conservazione del patrimonio
Compagnia di San Paolo
Conversione rilievi primo lotto delle cappelle per inserimento sul
database dello stato di conservazione del patrimonio

Lavoro svolto da
dipendenti assunti con
agenzia interinale

Inserimento primo lotto dati sullo stato di conservazione delle cappelle
sul database dello stato di conservazione del patrimonio

Lavoro svolto da
dipendenti assunti con
agenzia interinale

3) MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO
Manutenzione ordinaria interni delle cappelle Sacri Monti di Belmonte,
Crea, Domodossola, Ghiffa, Orta e Varallo

Finanziata

* Manutenzione ordinaria coperture cappelle dei Sacri Monti di Orta e
Varallo
Manutenzione ordinaria interni delle cappelle Sacro Monte di Oropa

Finanziata con i fondi
annualmente stanziati
dalla Regione per la
Riserva di Oropa

*L’intervento viene effettuato annualmente in questi due Sacri Monti da più di 20 anni. E’ un tipo di attività
che giova a quei complessi in cui la maggior parte delle cappelle è in buone condizioni di conservazione. Ci
si propone di realizzarlo comunque in tutti i Sacri Monti ogni due anni e anche annualmente mano mano che
si risolleva lo stato di conservazione delle cappelle.

4) LAVORI SULLA COMPONENTE BOTANICA *
Lavori coperti da finanziamento certo e quindi realizzabili
BELMONTE
Potature di rimonda del secco e correzione della chioma ai fini della Finanziato con fondi
stabilità delle piante
dei
progetti
di
illuminazione dei Sacri
Monti
Consolidamenti e abbattimenti conseguenti alla diagnostica delle piante Finanziato con fondi dei
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a rischio

progetti di illuminazione
dei Sacri Monti

CREA
Potature di rimonda del secco e correzione della chioma ai fini della Finanziato con fondi
stabilità delle piante
dei
progetti
di
illuminazione dei Sacri
Monti
Consolidamenti e abbattimenti e conseguenti alla diagnostica delle Finanziato con fondi
piante a rischio
dei
progetti
di
illuminazione dei Sacri
Monti
DOMODOSSOLA
Potature di rimonda del secco e correzione della chioma ai fini della Finanziato con fondi
stabilità delle piante
dei
progetti
di
illuminazione dei Sacri
Monti
Consolidamenti e abbattimenti conseguenti alla diagnostica delle piante Finanziato con fondi
a rischio
dei
progetti
di
illuminazione dei Sacri
Monti
Gestione a costo zero per l’Ente dell’orto botanico e degli orti agrari del Senza costo eccetto
Sacro Monte di Domodossola pagando solo l’acqua per l’irrigazione spese per l’acqua per l’
grazie ad un accordo con una cooperativa sociale
irrigazione
GHIFFA
Potature di rimonda del secco e correzione della chioma ai fini della Finanziato con fondi
stabilità delle piante
dei
progetti
di
illuminazione dei Sacri
Monti
Consolidamenti e abbattimenti conseguenti alla diagnostica delle piante Finanziato con fondi
a rischio
dei
progetti
di
illuminazione dei Sacri
Monti
OROPA
Potature di rimonda del secco e correzione della chioma ai fini della Finanziata, da coprire
stabilità delle piante
con i fondi stanziati
dalla Regione per la
Riserva di Oropa per il
2018 e il 2019
Consolidamenti e abbattimenti conseguenti alla diagnostica delle piante Finanziata, da coprire
a rischio
con i fondi stanziati
dalla Regione per la
Riserva di Oropa per il
2018 e il 2019
ORTA
Potature di rimonda del secco e correzione della chioma ai fini della Finanziato

con fondi
4 di 13

stabilità delle piante

dei
progetti
di
illuminazione dei Sacri
Monti

Consolidamenti e abbattimenti conseguenti alla diagnostica delle piante Finanziato con fondi
a rischio
dei
progetti
di
illuminazione dei Sacri
Monti
Potatura dei filari di carpino

A cura del Comune di
Orta con la supervisione
tecnica dell’Ente

VARALLO
Potature di rimonda del secco e correzione della chioma ai fini della Finanziato con fondi
stabilità delle piante
dei
progetti
di
illuminazione dei Sacri
Monti
Consolidamenti e abbattimenti conseguenti alla diagnostica delle piante Finanziato con fondi
a rischio
dei
progetti
di
illuminazione dei Sacri
Monti
* Tali lavori interesseranno l’intera stagione invernale tra il 2019 e il 2020

5)
SCHEDATURA PRELIMINARI ALLA PIANIFICAZIONE
DEGLI
INTERVENTI SULLA COMPONENTE BOTANICA DEI SACRI MONTI DI
BELMONTE, CREA, DOMODOSSOLA, VARALLO* (attività da svolgersi con il
personale tecnico interinale) E REDAZIONE DI PROGETTI
Realizzazione almeno su tre Sacri Monti di una schedatura anagrafica
georeferenziata di tutte le piante almeno a partire da un diametro di circa
15 cm. delle core zone allargate (zone di maggior affluenza e valore
paesaggistico): altezza, diametro, proiezione della chioma in rapporto ai
punti cardinali, stato fito-sanitario, situazione di stabilità, e creazione di
relativo database

Attività
del
settore
Gestione del territorio
grazie al lavoro del
personale
tecnico
interinale

OROPA
Progetto preliminare per la sistemazione dell’intera area verde
Finanziato dal Garden
circostante le Cappelle del Sacro Monte e indicazioni progettuali per la Club di Biella
sistemazione ambientale e paesaggistica dell’area circostante la Cappella
dell’Incoronazione
* Tale schedatura è stata già realizzata per il Sacro Monte di Ghiffa nel 2018 e per il Sacro Monte di
Orta è prevista nel progetto Interreg

6) ATTIVITÀ DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DEI SACRI
MONTI, CALVARI E COMPLESSI DEVOZIONALI EUROPEI
A) Attività coperte da un finanziamento certo e pertanto realizzabili
Attività con scambio e acquisizione libri

Finanziata

Pubblicazione di un volume di studi

Finanziata
per
due
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terzi
con
fondi di un
privato
Avvio attività di studio dei fruitori dei Sacri Monti al fine della loro promozione A
costo
turistica
zero

7) PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
Si prevede un’attività volta in diverse direzioni. Perno sarà il lavoro dell’ufficio stampa e
promozione turistica più oltre dettagliato.
Per migliorare la visibilità dei Sacri Monti e presentare soprattutto ai potenziali turisti il loro
patrimonio si prevede di ultimare la realizzazione del nuovo portale web che integrerà l’attività
dell’Ufficio stampa e comunicazione.
Un altro tema di lavoro volto ad incrementare l’offerta turistica dei siti sarà la pubblicazione del
volume sul “Devoto Cammino” per favorire la visita di più tappe e dell’intero itinerario del
pubblico che ama scoprire le bellezze paesaggistiche e culturali attraverso percorsi “slow”,
pedonali, ciclistici, a cavallo.
Si prevede poi di proseguire con l’ incarico pluriennale di rafforzamento e integrazione delle attuali
attività di visite guidate e valorizzazione culturale e turistica di un altro Sacro Monte (dopo quello
di Varallo) da conferire ad un’agenzia, ditta, cooperativa o associazione che sia disposta ad
intervenire investendo per migliorare i servizi offerti/garantiti dall’Ente, attivando a sue spese
strumenti di marketing e comunicazione rivolti al contesto nazionale e internazionale per
incrementare la domanda garantendo una quota dei proventi all’Ente stesso, anche a fronte della
concessione di spazi idonei allo svolgimento dell’ attività preparatoria alla visita. Questa iniziativa
non prevede costi a carico dell’Ente e coinvolgerà le guide patentate attive sul territorio.
Al fine di favorire la promozione e valorizzazione del patrimonio dell’Ente potranno inoltre essere
stipulati eventuali accordi e convenzioni non onerose con altri enti o associazioni per la promozione
e valorizzazione del patrimonio dei Sacri Monti.

7) PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
Pubblicazione di una guida dell “Devoto cammino”

Finanziato

- Legge 77/2006 – Comunicare i Sacri Monti – messa in rete nuovo sito –
-inaugurazione

Finanziato

- Legge 77/2006 – Comunicare i Sacri Monti –pubblicazione brochure turistica Finanziato
sui nove Sacri Monti
- Legge 77/2006 – App-assionarsi ai Sacri Monti - realizzazione app

Finanziato

- Avvio del progetto Legge 77/2006 - “Sacri Monti alternanza scuola patrimonio” non appena perviene la comunicazione ufficiale della
pubblicazione del decreto da parte della Corte dei Conti

Finanziato

Ristampa depliant dei Sacri Monti

Finanziato

Allestimento presso i Sacri Monti dotati di idoneo spazio espositivo, o in
località vicine della mostra fotografica “Lo sguardo sui Sacri Monti”

Auspicabilmente
a costo zero

Progetto per incarico pluriennale di rafforzamento e integrazione delle attuali
attività di visite guidate e valorizzazione culturale e turistica dei Sacri Monti

Senza costo
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Alternanza scuola lavoro e accoglienza di soggetti “messi alla prova”

Si attiveranno le
collaborazioni
compatibili con la
disponibilità del
personale
per
seguirle

Attività didattica nelle scuole delle località vicine ai Sacri Monti

A
cura
personale
vigilanza
dell’Ente

del
di

8) COMUNICAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA
Centrali nell’attività dell’Ente saranno la comunicazione e promozione, volte a far
conoscere i Sacri Monti e a favorirne la crescita come mete turistiche. Grazie al
contratto stipulato dal 2017 con un’agenzia specializzata si è definito il programma di
massima, articolato in varie direzioni, di seguito indicato.
Come già lo scorso anno, viste le difficoltà economiche dell’Ente, si è previsto il supporto
da parte dell’ufficio stampa e promozione anche per la partecipazione a bandi per acquisire
finanziamenti che, laddove venissero ottenuti, potranno anche prevedere incarichi specifici,
nei limiti di legge, all’agenzia stessa.
Come lo scorso anno si è deciso di puntare all’informazione su temi di maggior rilievo,
riducendo quindi l’attività di promozione diffusa sul territorio. Di conseguenza si conferma
l’obiettivo assegnato per il triennio al direttore dell’Ente che potrebbe non raggiungere un
minimo di dieci comunicati stampa e dieci articoli pubblicati ogni semestre, ma valutare la
gestione di tutta la restante attività, compresa l’eventuale partecipazione a bandi anche
sull’attività di promozione.

8) COMUNICAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA
C) Attività in parte coperte da un finanziamento certo, e pertanto realizzabili, e in parte da
finanziare
1) Attività continuativa di comunicazione e ufficio stampa:
Attività di comunicazione delle iniziative di livello locale su stampa, tv e siti Finanziata
Organizzazione di conferenze stampa su eventi particolari

Finanziata

2) Organizzazione di eventi utili per richiamare pubblico

Da organizzarsi a
cura del personale
di
vigilanza
dell’Ente

3) Iniziative culturali e manifestazioni finanziate dalla Fondazione Finanziate con euro
Comunitaria Novarese che si varranno per la pubblicità dell'ufficio stampa e 17.590 con i fondi
concessi
a)progetto organizzato con l'associazione Cusius che studiando la provenienza delle Assessorato
maestranze che nel XVII secolo hanno contribuito alla realizzazione del Sacro Monte, porti promozione

comunicazione dell'Ente:

dall’
per la
(come
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l’attenzione su questo “mondo minore” facendolo conoscere e richiamando l’interesse delle
comunità di provenienza. Si prevede pertanto di organizzare una giornata in cui riunire le
comunità, anche in forma istituzionale (coinvolgendo Comuni e parrocchie), i discendenti, o
le famiglie di provenienza di maestranze attive al Sacro Monte di Orta (euro 1.000)

cofinanziamento
a
fronte
della
assegnazione all’Ente
di 250.000 euro da
parte
della
b) un programma di due giornate durante l'estate che, riprendendo la falsariga della giornata Fondazione)
di riflessione che si è svolta il 24 settembre 2017 dal titolo "Francesco e il sultano.
Prospettive di ecologia spirituale", ispirata dal tema raffigurato nella cappella di San
Francesco e il sultano, coinvolgendo i Frati Minori Francescani, che officiano la chiesa di
San Nicolao al Sacro Monte di Orta, proponga una riflessione e attualizzazione ai temi
narrati all'interno delle cappelle del Sacro Monte (euro 2.500 x 2= 5.000)
c) alcune varianti di visite musicale ad alcune cappelle del Sacro Monte che verranno
illustrate brevemente con brevi brani musicali sotto i portici, con il pubblico itinerante,
coinvolgendo giovani musicisti e allievi bravi di conservatorio, sfruttando l’eccezionale
acustica delle cappelle (una manifestazione per anno per due anni: 4.000);
d) uno spettacolo itinerante in cui la vegetazione e l’architettura delle cappelle del Sacro
Monte fanno da sfondo a una narrazione che la scrittrice Laura Pariani sta elaborando
appositamente per il Sacro Monte di Orta (1098 euro per lo spettacolo e una replica x 1
spettacolo ogni anno= 3.294);
e) l’Associazione sportiva dilettantistica “Riviera d’Orta” ha elaborato un progetto che
prevede il coinvolgimento delle scuole elementari e medie della zona per la realizzazione al
Sacro Monte di giochi olimpici per ragazzi durante il periodo primaverile e di una grande
giornata di festa per le famiglie in cui organizzare un “mega-girotondo” intorno alle cappelle,
simulando un grande abbraccio a queste strutture, anche queste iniziative si possono ripetere
in ciascuno dei tre anni (700 euro x 3= 2.100)
f) uno spettacolo natalizio con la zampogna e la ciaramella con la lettura di qualche breve
brano natalizio tipo "se comandasse lo zampognaro" di Gianni Rodari ( x 2 anni= 2196 euro).

Creazione di legami ricorrenti con eventi e istituzioni che possano trovare Senza costo o da
spazio nei Sacri Monti (es. “Torino spiritualità”)
finanziare in modo
contenuto
4) Attività di sensibilizzazione dei media per incrementare l’affluenza Parzialmente
turistica:
finanziare

da

Pubblicazione di un volume fotografico sui sette Sacri Monti con immagini
molto suggestive e breve testo in italiano e inglese che funga da strumento
primo di promozione, stampato e distribuito da casa editrice nazionale.
Il progetto si è esteso anche alla Regione Lombardia e prevede la prefazione
dei Presidenti delle due Regioni, oltre a quella del Presidente dell’Ente

Finanziato in linea
generale,
salvo
l’acquisto di copie
per la promozione
dell’Ente

Organizzazione di due educational tour

A cura dell’ufficio
stampa
(da
finanziare)

Servizi gratuiti sui Sacri Monti per programmi TV come “Bellitalia”, A cura dell’ufficio
“Sereno-variabile” etc
stampa
(da
finanziare)
5) Coordinamento accoglienza e strutture per la fruizione con linea coordinata Da finanziare
e riconoscibile:
Costruzione/riordino di segnaletica coordinata di accoglienza con Da finanziare
strutture/bacheche omogenee e riconoscibili all’ingresso dei sette Sacri Monti
Riordino/parziale, rinnovo segnaletica di informazione con frecce interne Da finanziare
coordinate e tabelle esplicative delle cappelle con informazioni omogenee nei
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sette Sacri Monti e testi stringati in italiano e inglese e QR code che rimandi
ad approfondimenti su app
Wifi libero in tutti i Sacri Monti

Da finanziare

Costruzione di linea di comunicazione interna coordinata per tutto il materiale Da finanziare
prodotto dall’Ente

9) RICHIESTE FONDI
Anche quest’anno un settore dell’attività, più contenuto degli anni passati, sarà il reperimento di
finanziamenti attraverso bandi, privati, sponsorizzazioni, ricerche di collaborazioni a titolo gratuito
etc
Inserimento sul portale ART BONUS del progetto di restauro degli affreschi della cappella XI di
Varallo e costante aggiornamento
Conclusione, con i Comuni di Ghiffa e Orta, delle procedure per il vincolo di particolare interesse
del patrimonio per poter fruire degli sgravi fiscali in caso di sponsorizzazione.

10) CONVENZIONI, ACCORDI CON ALTRI ENTI MIGLIORATIVI
DELLA GESTIONE DEI SACRI MONTI E REDAZIONE DI
REGOLAMENTI
Stipula protocollo di intesa per il restauro, la cura
e la valorizzazione del Sacro Monte Calvario di
Domodossola e la riunificazione dei due tratti
dell’itinerario (inferiore e superiore) e delle
convenzioni attuative per il passaggio al Comune
della manutenzione e gestione dell’impianto di
illuminazione del Sacro Monte e dei parcheggi
Stockalper e, dopo l’ottenimento da parte del
Comune del finanziamento sul bando
“Emblematici” della Cariplo, degli atti necessari
per la cessione al Comune dell’edificio “ex
circolo” di proprietà dell’Ente

Il protocollo di intesa coinvolge il Comune di
Domodossola, la Provincia italiana di San
Maurizio dell’Istituto della Carita’-Rosminiani-, la
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Biella, Novara,
Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, la Parrocchia dei
santi Gervaso e Protaso in Domodossola.

Redazione di convenzione per la gestione del
Sacro Monte di Oropa

Si procederà ex novo alla stesura di una
convenzione con l’Amministrazione del
Santuario di Oropa per la gestione,del Sacro
Monte, la programmazione e la realizzazione
degli interventi

Stipula convenzioni con gli enti proprietari dei
complessi

Si procederà alla stipula di convenzioni, ove
mancano

Redazione dei primi regolamenti di fruizione
delle Riserve dei Sacri Monti

I regolamenti mireranno a normare la fruizione
dei siti

Stipula accordi con associazioni e enti pubblici
per la ripartizione degli oneri per la gestione

Dovranno essere preventivamente stimati i costi
delle diverse possibili attività o delle relative
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della Riserva Speciale del Sacro Monte di
Belmonte

spese vive.

11) FUNZIONALITÀ UFFICI
La funzionalità degli uffici e connessa gestione del personale è finanziata con le spese di
gestione che copriranno, nei limiti della disponibilità, anche il rinnovo di attrezzature, dei
DPI, divise, dotazioni e attrezzature di lavoro (inclusi hardware e software) anche in
relazione alle nuove assunzioni.

12) PERSONALE
Si potrà proseguire con l’utilizzo dei soggetti “messi alla prova” ove giungessero delle proposte
all’Ente.
Si confermano gli indirizzi al Presidente e al Direttore, per le relative competenze, sui criteri di
erogazione dei fondi della produttività integrativa, finalizzata a remunerare l’efficienza e il
miglioramento dei servizi. Non si prevede la destinazione di ulteriori fondi per le progressioni di
carriera. I premi saranno erogati a fronte di una verifica del raggiungimento degli obiettivi
assegnati. Andrà naturalmente a monte verificata la produttività effettiva del tempo ordinario di
lavoro e delle attività che non costituiscono obiettivi di produttività. Si condivide la proposta del
direttore di prevedere la possibile destinazione, in modo selettivo e premiante, di una piccola parte
del Fondo per progetti straordinari e strategici per l’Ente che impegnino alcuni dipendenti, ove
possibile favorendo la rotazione.

12) PERSONALE
Previa autorizzazione regionale si procederà alla copertura del turn over e alle prime Finanziato
assunzioni di cui alla Tabella del Fabbisogno Triennale del Personale approvata dal
Consiglio e alle assunzioni temporanee mancanti
Si porterà a termine la procedura di assunzione di un istruttore amministrativo delle Finanziato
categorie protette (legge 68/1999)
Si provvederà, compatibilmente con i fondi disponibili nelle spese di gestione, alla Finanziato
formazione del personale (è previsto anche un corso sui ruoli)
L’Ente sarà impegnato in giudizio per il ricorso di un dipendente per il Non si
riconoscimento di mansioni superiori
affronterann
o spese
legali grazie
al supporto
dell’ufficio
legale della
Regione

13) Attività urgenti ma che non trovano ancora una copertura certa nel bilancio
del 2018 e che urge finanziare
Sacro Monte di Belmonte
Manutenzioni/pronti interventi apparato decorativo delle cappelle restaurate negli scorsi decenni
Restauro apparato decorativo interno cappella XII (Crocifissione)
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Restauro tetto e intonaco Sepolcreto dei Villanova
Restauro cappella della Samaritana
Restauro dipinto pilone del Rosario n. 2
Intervento di rimozione di alberi e rami secchi lungo i sentieri di fruizione della Riserva
Messa in sicurezza sentiero con pista tagliafuoco per garantire la percorribilità per i mezzi
fuoristrada antincendio
Messa a norma del parapetto di protezione del parcheggio dei frati sopra il ristorante (proprietà
frati/a chi compete?)
Interventi straordinari di consolidamento della passerella del sentiero naturalistico 4
Sacro Monte di Crea
Restauro urgente tetto cappella XXIII (Paradiso) eventuali fondi reperiti dall’Associazione“Ricreare Crea”
Restauro urgente tetto romitorio san Rocco
Impianto anti intrusione delle cappelle che ne sono prive
Realizzazione e sostituzione di mancorrenti e staccionate del percorso Sacro
Intervento straordinario di alleggerimento della vegetazione sulla frana sopra la cappella I (Martirio
di sant’ Eusebio)
Perizia di verifica geologica delle vecchie frane (pendio soprastante cappella del Martirio di
sant’Eusebio e la soprastante cappella di Maria prefigurata e profetata)
Sistemazione e consolidamento delle rive di sostegno del Vialone per la sicurezza del percorso in
caso di passaggio di mezzi
Interventi di diradamento della vegetazione e abbattimento piante intorno alla maggior parte delle
cappelle
Sacro Monte di Domodossola
Restauro timpano e rinnovo parziale lattoneria cappella III (Gesù cade la prima volta)
Sistemazione colmo tetto e intervento su pluviale cappella IV (Gesù incontra la madre)
Revisione serramenti e sistemazione colmo tetto Oratorio Madonna delle Grazie
Realizzazione di un corretto sistema di deflusso delle acque, rimozione di alberi e erbe infestanti dal
contesto delle cappelle I-VI
Interventi di manutenzione straordinaria localizzati dell’apparato decorativo delle cappelle
Restauro statue della cappella IX (Gesù cade la terza volta )
Restauro statue della cappella X ( Gesù spogliato e abbeverato di fiele)
Diradamento piante troppo vicine alle cappelle
Interventi per la sicurezza e riordino delle piante nell’ area sommitale e zona belvedere
Sacro Monte di Ghiffa
Restauro urgente porticato della via crucis
Manutenzione pista tagliafuoco per ripristinarne la percorribilità per i mezzi fuoristrada antincendio,
si tratta di azioni onerose da condividere con il Comune, responsabile di tale viabilità.
Abbattimento di piante morte o deperienti lungo i percorsi sterrati interni alla Riserva; si tratta di
azioni onerose da condividere con il Comune, responsabile di tale viabilità
Sacro Monte di Orta
Ripristino sedime e convogliamento acque
Abbattimenti, diradamento e riordino complessivo piante a tutela della cappelle
Sacro Monte di Oropa
Restauro copertura cappella VII (Visitazione)
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Restauro copertura cappella X (Le nozze di Cana)
Restauro copertura cappella di San Fermo
Riparazione conversa cappella di sant’Eusebio
Ripristino lastre di colmo cappella IX (Purificazione di Maria)
Revisione coperture cappella XII (Incoronazione di Maria)
Sacro Monte di Varallo
Restauro urgente tetto cappella 12 (Battesimo di Cristo)
Restauro urgente tetto cappella 18 (Resurrezione di Lazzaro)
Revisione tetto cappella 19 (Ingresso di Cristo in Gerusalemme)
Restauro urgente tetto cappella del Cristo bianco
Realizzazione intercapedini e interventi di risanamento dall'umidità (es retro cappella Ultima Cena,
retro cappella 24 nell'atrio della c. 16)
Rifacimento cunette dietro cappelle 13 (Tentazioni di Cristo nel deserto) e 15 (Paralitico risanato).
Rifacimento e rinnovamento parziale di alcune decine di metri di mancorrenti che risultano
instabili
Illuminazione piazza Testori e percorso cappelle 11-13
Intervento straordinario di taglio di selezione e risistemazione del Vallone dell'Inferno con
rimozione dei materiali terrosi e vegetali che si sono accumulati nella zona finale di impluvio e
costruzione di una briglia a protezione del punto di scolo e creazione di ulteriori aperture con
funzioni di troppo pieno
Abbattimento alberi a tutela delle cappelle
Restauro lanternini cappelle 17 (Trasfigurazione) e 36 (Salita al Calvario) con finanziamento
Interreg
3) Attività che l’amministrazione vorrebbe realizzare o che si potrebbero avviare con fondi da
procurarsi.
Sacro Monte di Belmonte
Restauro cappella della Samaritana
Ricarica materiale calpestabile itinerario Sacro Monte
Tavolini da riposizionare area attrezzata Piandane
Bacheca informativa e sistemazione fondo stabilizzato e staccionate parcheggio inizio percorso
pedonale
Ripristino e riposizionamento segnaletica
Collaborazioni con società sportive anche per sistemazione sentieri
Pubblicazione monografica sul Sacro Monte di Belmonte
Sacro Monte di Crea
Esposizione tavolette ritratti di Macrino e pala con nuovo allestimento
Sacro Monte di Domodossola
Illuminazione percorso cappelle I-VI
Cartellonistica di accesso
Ampliamento tratti percorso carrozzabile di salita al Calvario per consentire la salita dei pullman
Realizzazione parcheggio pullman sulla sommità
Sacro Monte di Ghiffa
Restauro formelle porticato via Crucis
Manutenzione e ammodernamento percorso disabili e percorso vita
Installazione rete wifi e videosorveglianza
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Ampliamento tornante “Suman” per nuova accessibilità dei pullman al Sacro Monte
Organizzazione percorsi per nordic walking e mountain bike
Sacro Monte di Oropa
Restauro interni cappelle
Sacro Monte di Orta
Restauro cappellina di san Francesco
Restauro completo cappella VI (San Francesco invia i primi discepoli a predicare)
Sacro Monte di Varallo
Sistemazione fondo calpestabile delle due piazze
Collegamento wifi intera area Sacro Monte
Riordino cartellonistica e segnaletica interna
Realizzazione intercapedine retro cappella 24 (Cristo al Tribunale di Anna)
Restauro apparato decorativo cappella 2 ( Annunciazione)
Restauro apparato decorativo cappella 3, (Visitazione) e spazi di disimpegno
Restauro apparato decorativo cappella 37 (Affissione alla croce)
Restauro apparato decorativo cappella 39 (Deposizione)
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