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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 26 del 09/09/2019

Oggetto: Deroghe regolamento di fruizione della Riserva Speciale del Sacro Monte di Orta
(L.R.45/92) per manifestazione.
L'anno duemiladiciannove addì 9 del mese di settembre alle ore 14,30 nella sala adunanze sita
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

X

Assenti
giustificati

BERARDI Simone, Comune di Varallo

Assenti
non
giustificati

X

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

X
X
X

LETO Silvia, Comuni S.M. di Belmonte

X

MANCINELLI Francesco, Vice Presidente - Autorità

X

religiosa - Crea

MERLO Alfio, Autorità religiosa Orta

X

NIGRO Angelo, Autorità religiosa Ghiffa

X

ZANOTTI Ezio, Autorità religiosa - Oropa

X

STOPPA Maggiorino, Autorità religiosa - Belmonte

dimesso

TEMPORELLI Giuliano, Autorità religiosa - Varallo

X

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

X

Crea

SARDONE Maria Teresa Comune di Ghiffa

X
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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
Richiamata la L.R. 29 giugno 2009, n°19 e s.m.e i., così come modificata dalla L.R. 3 agosto 2015,
n°19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di
Sacri Monti;
Ricordato che le finalità attribuite all’Ente di Gestione dei Sacri Monti dall’art.34, comma 2 della
L.R.19/2015, sono le seguenti:
a) conservare, gestire e valorizzare il complesso, integrato ed unico patrimonio storico, artistico,
architettonico, naturalistico e culturale oggetto di protezione;
b) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali devozionali e di culto presenti;
c) promuovere e sviluppare la conoscenza e le attività di ricerca e di documentazione delle realtà
oggetto di tutela e di valorizzazione e del complessivo sistema di questi complessi devozionali;
d) mantenere e valorizzare le caratteristiche specifiche di eccezionale valore universale riconosciute
dall’UNESCO, con iscrizione delle riserve speciali di cui al comma 1 nella lista del Patrimonio
Mondiale il 3 luglio 2003;
Dato atto che l’Ente di Gestione dei Sacri Monti, con propria nota prot. 2746 del 19/10/2017 ha
presentato alla Fondazione Comunitaria Novarese la documentazione di partecipazione al bando
progetti emblematici provinciali 2017 con un articolato progetto dal titolo “IL RITORNO DELLA
COMUNITÀ AL SACRO MONTE DI ORTA”;
Evidenziato che la relazione e la descrizione del progetto allegata alla domanda di partecipazione
ha definito gli obiettivi strategici dell’intervento nella fattispecie:
“….Il progetto di restauro della cappella I, della“Nascita di san Francesco”, una delle prime cappelle
costruite, realizzata con i fondi della comunità ortese degli stagnari e terracottai emigrati in Francia,
progetto che viene candidato al bando “emblematici provinciali”, si inquadra in un più ampio piano
di recupero, restauro e valorizzazione del complesso storico e religioso del Sacro Monte di Orta che
l’Ente di gestione della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Orta prima e l’Ente di gestione
dei Sacri Monti poi stanno portando avanti insieme alla comunità religiosa dei frati minori francescani
del monte Mesma e del Sacro Monte di Orta che curano la gestione religiosa del sito e ne officiano
il santuario.
L'Ente di gestione concorre al bando della Fondazione Comunitaria in cordata, cioè supportato da
un accordo di rete con con il Comune di Orta, la comunità francescana del monte Mesma e del Sacro
Monte di Orta, l'Associazione storica Cusius e l'Associazione sportiva “Riviera d’Orta”. :
questa scelta parte proprio dalla consapevolezza della necessità di coinvolgere la realtà locale nella
cura del complesso, di farla tornare a sentirsi affettivamente legata a questo bene che ne esprime
la cultura ad altissimi livelli, come ai tempi in cui i suoi abitanti o i nativi del posto facevano a gara
per sostenere il cantiere testimoniando l'impegno e l'orgoglio del popolo del Cusio (le classi nobiliari,
le compagnie degli emigrati e gli abitanti del Cusio)….”
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Ricordato che, secondo le indicazioni del bando il progetto mirato ad un rinnovato rapporto con la
comunità ortese ed è stato corredato da un accordo di rete (protocollo Ente 2729/2017) firmato dall’
Ente Gestione dei Sacri Monti, dalla Comunità dei Frati Minori Francescani, dall’Associazione
Storica Cusius, dal Comune di Orta e dall’Associazione Dilettantistica ”Riviera d’Orta” finalizzato alla
valorizzazione e promozione del territorio;
Evidenziato che la Fondazione Cariplo, per tramite della Fondazione Comunitaria Novarese, ha
comunicato ufficialmente all’Ente di Gestione dei Sacri Monti con le note prot. 1290 del 02/05/2018
e 1377 del 10/05/2018 l’erogazione di un contributo di Euro 250.000,000 per il progetto dal titolo “IL
RITORNO DELLA COMUNITÀ AL SACRO MONTE DI ORTA”;
Dato atto che l’Associazione sportiva dilettantistica “Riviera d’Orta”, firmataria del suddetto accordo
di rete, ha elaborato un programma di manifestazione da svolgersi nell’ambito del progetto “IL
RITORNO DELLA COMUNITÀ AL SACRO MONTE DI ORTA” finanziato dalla Fondazione
Comunitaria Novarese che prevede il coinvolgimento delle scuole elementari e medie della zona per
la realizzazione al Sacro Monte di giochi olimpici per ragazzi 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;
Richiamata la nota prot.2332 del 25/07/2019 a firma dell’istruttore amministrativo dell’Ente sig.ra
F.Coppo con la quale, a seguito di verifiche ed incontri con la Fondazione e i rappresentanti della
associazione sportiva “Riviera d’Orta”, viene individuato il programma della giornata e nello specifico:
data evento: sabato 28 settembre c.a. e in caso di brutto tempo il sabato successivo 5 ottobre
durata evento: pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30
destinatari evento: scuole”piccoli calci” 4/5 squadre, età scuola elementare , circa 120 persone
compresi i famigliari dei ragazzi;
Dato atto che i giochi verranno svolti nell’area area prativa “Cantico di Frate Sole” adiacente alla
cappella XIII c.d. “pratone” e che a fine gioco verrà offerta una merenda per i ragazzi ;
Dato atto altresì che sarà presente la Fondazione Comunitaria Novarese con un proprio stand;
Atteso che tale evento, per esigenze organizzative, comporta necessariamente l’accesso di
automezzi per l’allestimento dell’area prativa “Cantico di Frate Sole” c.d “pratone” area normalmente
vietata al transito e parcheggio ai sensi dell’art.3 della Legge Regionale n.45/92 sopracitata ;
Verificato che ai fini organizzativi e operativi occorre anche consentire ai soggetti organizzatori di
allestire uno stand per la preparazione e consumo delle merende anche previo utilizzo di fornelli a
gas e per un eventuale supporto logistico ai ragazzi che giocano e che pertanto si rende necessaria
una deroga alle norme previste dall’art. 4 della legge regionale 45/92 , consentendo nella giornata
del 28 settembre (o 5 ottobre) la possibilità di consumare pasti al di fuori delle aree pic-nic e di
utilizzare eventuali fornelli a gas;
Dato atto che la L.R. 19/2009 art. 63 (abrogazione di Norme) comma 1 recita “ ….fermo restando
quanto previsto dall’articolo 55 comma 14 con riferimento alle norme sanzionatorie ……. ….” ;
Richiamato l’art.55 comma 14 della L.R. 19/2009 e s.m.i. che recita “ fino all’approvazione dei
regolamenti delle aree protette , per le fattispecie non sanzionate dal presente articolo ……
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continuano ad applicarsi le norme sanzionatorie previste dalle leggi regionali che disciplinano
l’utilizzo e la fruizione delle aree naturali protette ..” ;
Richiamata pertanto la L.R. 45 del 04/11/1992 avente per oggetto “Norme per l’utilizzo e la fruizione
della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Orta”;
Considerato che ai sensi dell’art.12 della L.R.45/92 il rettore del Santuario ha espresso parere
favorevole;
Verificato che l’art.18 della L.R.45/92 (deroghe) recita comma 1 “ …il consiglio direttivo può sempre
concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici e di studio ... ;

Udito l’intervento del Consigliere Carlo Torretta il quale rimarca la necessità che nel corso dell’
evento la responsabilità in tema di sicurezza dei partecipanti debbano essere dell’Associazione della
Riviera di Orta organizzatrice dello stesso;
Ritenuto pertanto di approvare, in relazione alla necessità di attuare le iniziative esposte in
premessa nel rispetto ed in conformità a quanto previsto dall’art. 18 della L.R. 45/92, le seguenti e
specifiche deroghe:
deroga all’art. 3 della L.R. 45/92 autorizzando per la giornata del 28 settembre c.a. o in
alternativa del 5 ottobre c.a. l’accesso nell’area prativa “Cantico di Frate Sole” c.d.”pratone”
dei mezzi degli organizzatori dell’evento al fine di allestire l’area;
deroga all’art. 4 della L.R 45/92 autorizzando il consumo di pasti al di fuori delle aree
attrezzate.
deroga all’art. 6 della L.R 45/92 autorizzando l’utilizzo di fornelli a gas nell’area prativa
“Cantico di Frate Sole” c.d “pratone”;
Sottolineato che le sopra riportate deroghe hanno durata limitata allo svolgimento della relativa
iniziativa e sono rilasciate poiché non contrastano con i fini istituzionali dell’Ente di Gestione dei
Sacri Monti;

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
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
Di procedere, in relazione alla necessità di attuare le iniziative indicate in premessa nel rispetto ed
in conformità a quanto previsto dall’art. 18 della L.R. 45/92, alle seguenti e specifiche deroghe:
deroga all’art. 3 della L.R. 45/92 autorizzando per la giornata del 28 settembre c.a o in
alternativa del 5 ottobre c.a. l’accesso nell’area prativa “Cantico di Frate Sole” c.d.”pratone”
dei mezzi degli organizzatori dell’evento al fine di allestire l’area.
deroga all’art. 4 della L.R 45/92 autorizzando il consumo di pasti al di fuori delle aree pic-nic
esistenti per la giornate del 28 settembre c.a o in alternativa 5 ottobre c.a.
deroga all’art. 6 della L.R 45/92 autorizzando l’utilizzo di fornelli a gas nell’area prativa
“Cantico di Frate Sole” c.d “pratone”;
Di precisare che nel corso dell’evento la responsabilità in tema di sicurezza per i partecipanti fa
capo all’Associazione della Riviera di Orta organizzatrice dello stesso, e di darne comunicazione
all’Associazione stessa;

Successivamente stante l’urgenza,
IL CONSIGLIO
Con separata votazione unanime espressa nelle forme di Legge;

DELIBERA
Di adottare il presente provvedimento, con immediata esecutività;

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
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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 ………………….. e vi rimane per giorni 15.

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