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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 28 del 09/09/2019

Oggetto: Determinazioni in merito alla situazione conservativa del Sacro Monte di Oropa sulle

finalità di utilizzo dei fondi per la conservazione del patrimonio.
L'anno duemiladiciannove addì 9 del mese di settembre alle ore 14 e 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

X

GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola

X
X

MASTROPIERRO Martina, Comune di Orta
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

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;
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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)”;
Dato atto l’Ente di gestione dei Sacri Monti persegue le seguenti finalità:
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 l’iscrizione delle riserve speciali di cui al comma 1 della legge regionale 3 agosto
2015 n. 19, nella lista del Patrimonio Mondiale il 3 luglio 2003.
Ricordata la D.G.R. n. 22-6778 del 28.11.2013 con la quale la Giunta Regionale ha dato
indicazione all’Ente di gestione dei Sacri Monti, nelle more dell‟approvazione del disegno di legge
n. 336 „Modifiche ed integrazioni a leggi regionali in materia di ambiente e di aree naturali
protette‟, di considerare, nella ripartizione delle risorse finanziarie da destinare alle Riserve gestite,
le specificità territoriali e le peculiarità gestionali della Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa,
connesse alla sua adeguata valorizzazione destinando anche a tali fini delle risorse finanziarie
aggiuntive per un ammontare di € 350.000,00, incrementando di pari importo lo stanziamento di
cui all’UPB DB10161 - capitolo di spesa 169974/2014 relativo alle risorse ordinarie per l’anno 2014
destinate dalle Regione Piemonte alla copertura degli oneri per la gestione corrente degli Enti di
gestione delle aree protette piemontesi;
Visto che con D.D. 16 maggio 2014, n. 167 il Dirigente responsabile del Settore Aree Protette
dell’Assessorato all’Ambiente della Regione Piemonte ha assegnato 350.000 euro all’Ente dei
Sacri Monti da destinarsi alla Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa;
Rammentato che con la deliberazione di Consiglio n. 2 del 17/01/2014 il Consiglio dell’Ente di
Gestione dei Sacri Monti ha approvato un atto di intesa stipulato con l’Ente autonomo laicale di
Culto Santuario di Oropa, in adempimento dei disposti della D.G.R. n. 22-6778 del 28.11.2013,
per normare le condizioni di erogazione dei fondi destinati dalla Regione alla gestione della
Riserva del Sacro Monte di Oropa per tramite dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti;
Rilevato che in tale atto l’Ente di Gestione dei Sacri Monti, stanti i disposti della suddetta DGR, e :
- la peculiarità e specificità organizzativa e gestionale della Riserva di Oropa rispetto alle altre sei
Riserve speciali che sono state rette fin dalla loro istituzione, avvenuta con legge regionale, da
appositi Enti di gestione di diritto pubblico, strumentali della Regione Piemonte;
-l‟assenza di personale dipendente regionale presso la Riserva speciale del Sacro Monte di
Oropa;
- l‟assenza nel bilancio dell‟Ente di risorse specifiche finalizzate alla gestione del Sacro Monte di
Oropa
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ha riconosciuto la necessità di individuare, nell’ambito del proprio bilancio relativo all‟anno 2014 e
nei successivi, in relazione alle risorse che sarebbero state assegnate all’uopo dalla Regione,
risorse finanziarie specifiche finalizzate all’ordinaria gestione della Riserva speciale del Sacro
Monte di Oropa nelle more dell’approvazione del disegno di legge n. 336 “Modifiche ed integrazioni
a leggi regionali in materia di ambiente e di aree naturali protette” e in attesa della definizione, con
il supporto delle autorità regionali, dei rapporti tra i soggetti coinvolti nella gestione della Riserva
speciale del Sacro Monte di Oropa, per l’individuazione dei rispettivi compiti e delle modalità di
attuazione degli stessi così da garantire lo sviluppo e la valorizzazione dell’area protetta di Oropa,
in maniera coordinata ed unitaria con le altre riserve speciali regionali facenti capo all’Ente di
gestione dei Sacri Monti;
Visto che tale convenzione e anche gli effetti della DGR n. 22-6778 del 28.11.2013 non sono più
validi stante l’avvenuta approvazione del citato disegno di legge n. 336 „Modifiche ed integrazioni a
leggi regionali in materia di ambiente e di aree naturali protette‟ divenuto L.R. n. 19 del 3 agosto
2015;
Ricordato, inoltre, che dopo il 2016 (nota prot. 15977 del 21 dicembre 2016) l’Ente non ha
ricevuto indicazioni dalla Regione Piemonte vincolanti per la destinazione dei fondi per la Riserva
di Oropa alle spese di gestione correnti e che, viceversa, la DD 489 del 17 ottobre 2017 che
impegna i fondi a favore dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti incluse le quote di 150.000 euro
ciascuna da destinare per il 2017 e il 2018 alla Riserva Speciale dei Sacro Monte di Oropa le
destina genericamente a “spese di gestione” e non più a “spese di gestione ordinaria”;
Rammentato come dall’indagine sistematica dello stato di conservazione del patrimonio del
Sacro Monte di Oropa condotto dall’Ente nel 2016 e 2017 è emerso il grave stato di conservazione
delle cappelle con sei tetti da sottoporre urgentemente a interventi di manutenzione straordinaria e
gravi urgenze conservative all’apparato decorativo interno e uno dei tetti in cui l’acqua si infiltra
ristagnando ai piedi delle statue disgregando irreversibilmente la terracotta che le compone
(cappella II, della Nascita di Maria);
Vista la recente nota della Soprintendenza competente che evidenzia l’urgenza di interventi
conservativi al complesso del Sacro Monte di Oropa (prot. 2170 del 10/07/2019);
Udita la relazione del Presidente che:
-ricorda la grave situazione conservativa del Sacro Monte di Oropa, la richiesta di parere inviata
dall’Ente all’avvocatura della Regione Piemonte sulle responsabilità dell’Ente in caso di mancato
intervento sul patrimonio per mancanza di fondi (nota del 14 giugno 2019, prot. 1874) che si
conclude con una domanda sulle responsabilità per la gestione del patrimonio del Sacro Monte di
Oropa;
-cita la recente lettera (prot. 2170 del 10/07/2019) della Soprintendenza che suona come una nota
di allerta sullo stato di degrado del Sacro Monte di Oropa;
-ricorda il cattivo stato di conservazione di questo complesso, descritto anche da relazione del
Direttore, e come, dopo il riconoscimento UNESCO del sito dei Sacri Monti avvenuto nel 2003,
siano crollati in tutto o in parte due tetti (uno in tempi recentissimi) e tutto l’intonaco decorato che
copriva la volta di una cappella e ricorda ancora i compiti di gestione e conservazione del
patrimonio dei Sacri Monti UNESCO posti in capo all’Ente dalla L.R. 19/2015 e le conseguenti
responsabilità;
- ritiene dovere suo e dell’Ente destinare alla salvaguardia del patrimonio del Sacro Monte di
Oropa i fondi che la Regione ha girato all’Ente per il 2018 per la Riserva di Oropa precisando come
la convenzione stipulata nel 2014 fra Ente e Amministrazione del Santuario di Oropa che stabiliva
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la destinazione di tali fondi alle spese correnti di gestione non valga più perché vigente solo nelle
more dell’approvazione (avvenuta nel 2015) della modifica alla L.R. 19/2019;
- ricorda come fino al 2017 l’Ente abbia girato all’Amministrazione di Oropa i 150.000 euro
erogatigli dalla Regione e ad essa destinati, senza un diretto coinvolgimento del Consiglio nella
loro rendicontazione, ma come la situazione ora sia davvero grave e sia rischioso e imbarazzante
girare tali finanziamenti all’amministrazione del Santuario per spese di gestione corrente quando ci
sono delle urgenze conservative evidentissime;
- rammenta infine di aver interpellato la Regione per ben tre volte con lettera formale in cui
chiedeva di utilizzare questi fondi direttamente per interventi urgenti sul patrimonio del Sacro
Monte di Oropa e di non aver mai ricevuto risposta;
- evidenzia, invitando il Consiglio ad una decisione ponderata e prudente, come l’Amministrazione
di Oropa sia un ente di diritto privato e come recentemente ci siano stati dei rinvii a giudizio di
amministratori regionali per fondi erogati a strutture private;
-propone al Consiglio dell’Ente di restituire tali fondi alla Regione che potrà destinarli direttamente
all’Amministrazione del Santuario o in alternativa di stipulare subito una nuova convenzione con
l’Amministrazione del Santuario di Oropa per regolamentare la destinazione dei fondi del 2018
dando delle priorità di destinazione alla salvaguardia del patrimonio del Sacro Monte;
- sentito il parere della Consigliera Aglietta, designata dal Comune di Biella per l’Amministrazione
della Riserva di Oropa, che fa presente che l’Amministrazione del Santuario si è occupata in questi
anni anche della gestione del patrimonio di quel Sacro Monte avendo raccolto, ad esempio, negli
ultimi tre anni, fondi per circa 500.000 euro destinati al restauro delle cappelle del complesso e
come i 150.000 siano assolutamente necessari per la gestione corrente della Riserva di Oropa e
per il 2018 siano già stati spesi;
-udito l’intervento dei funzionari regionali Giovanni Poggio e Davide Benasso dell’Assessorato
regionale alla Cultura, al Turismo e al Commercio, presenti in sala, che parlando a nome della
Dirigente dottoressa Tittone ricordano come anche per il 2018 i fondi regionali siano stati erogati
all’Ente per l’Amministrazione del Santuario di Oropa con finalizzazione alle spese di gestione
correnti, come risulta da una legge Regionale, emendamento ad una recente legge bilancio i cui
effetti sono validi sino al 2018 incluso;
- elencate dal Direttore, per sollecitazione del Presidente, le voci spesa che costituiscono la
rendicontazione per il 2018 (prot. dell’Ente 2588 del 29/08/2019) dei fondi (150.000 euro) che
l’Ente dovrebbe destinare alla Riserva di Oropa come di seguito esposte: e corredate da relativa
documentazione contabile:
Mantenzione tetti cappelle Sacro Monte

4.285,86

Personale servizi generali e manutenzioni

52.544,85

Servizio sgombero neve e taglio erba

20.830,25

Spese pulizia bagni pubblici

12.341,55

Personale promozione e comunicazione

33.727,13

Tassa rifiuti

34.136,89

TOTALE

157.866, 53

-Udita la proposta del Consigliere De Paoli di prendere atto di quanto affermato dai funzionari e
cioè che i fondi destinati per il 2018 all’Amministrazione di Oropa sono finalizzati alla gestione
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corrente e, pur condividendo le perplessità e le argomentazioni del Presidente e in assenza di
convenzione vigente, di prendere inoltre atto della rendicontazione pervenuta
dall’Amministrazione del Santuario di Oropa e di liquidare l’importo relativo per il 2018 (150.000
euro) evidenziando la necessità che preliminarmente all’erogazione del fondi del 2019 venga
stipulata apposita convenzione;

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 espressa in forma palese avente il seguente esito:
Consiglieri presenti con diritto di voto nove:
Favorevoli sette:
Astenuti due, il Presidente e il Vicepresidente

dopo la votazione esce dall’aula la Consigliera Paola Aglietta
Delibera
Per le motivazioni espresse in premessa:
- di prendere atto di quanto affermato dai Funzionari regionali Davide Benasso e Giovanni Poggio e
cioè che i fondi destinati per il 2018 dalla Regione all’Amministrazione di Oropa per tramite dell’Ente
dei Sacri Monti sono finalizzati alla gestione corrente pur condividendo le perplessità del Presidente
e in assenza di convenzione vigente fra le parti;
- di prendere inoltre atto della rendicontazione di cui al prot. dell’Ente 2588 del 29/08/2019 pervenuta
dall’Amministrazione del Santuario di Oropa per il 2018 come esposta in premessa;
- di incaricare il Direttore di liquidare a fronte di tale rendicontazione l’importo relativo (150.000 euro)
evidenziando la necessità che preliminarmente all’erogazione del fondi del 2019 venga stipulata
apposita convenzione;
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.
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 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 ………………….. e vi rimane per giorni 15.

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