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DECRETO DEL PRESIDENTE
N. Progr. 5

Data 09/03/2018

OGGETTO: INDIRIZZI AL DIRETTORE IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
DI OGGETTO:
STUDIO PER ………………………………………………………..
UN SISTEMA DI COLLEGAMENTO A MOBILITA’ LENTA TRA I SACRI MONTI.

IL PRESIDENTE
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;
Visto il D.P.G.R. n.20 del 01.03.2016 avente per oggetto: Nomina del Presidente del Consiglio
dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti. L.R. n.19 del 03 agosto 2015 “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) “, con il quale si è provveduto alla nomina del Presidente pro tempore del
Consiglio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti nella persona della Dr.ssa Renata LODARI, nata a
Verbania il 18 giugno 1951;
Vista la deliberazione di Consiglio n. 13 del 29 marzo 2017 di attribuzione dell’incarico di
Direttore dell’Ente alla dott.ssa Elena De Filippis per il periodo 4/4/2017 – 3/4/2019;
Atteso che con Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 59-5490 avente ad
oggetto“ Legge regionale 3 agosto 2015, n. 19 “Linee di indirizzo per la gestione e la
valorizzazione delle riserve speciali dei Sacri Monti (2017-2019)”, vengono fornite puntuali
indicazioni sulle attività, sugli obiettivi e sulle linee strategiche prioritarie per la gestione e la
valorizzazione delle riserve speciali dei Sacri Monti, richiamando innanzitutto le finalità di
carattere generale riferite alle aree protette e di carattere particolare, secondo la
classificazione delle aree protette, individuate dalla legge regionale 19/2015, all’art. 7, commi
1 e 2;
Vista la deliberazione n. 5 del 5/2/2018 con la quale il Consiglio dell’Ente ha approvato il
programma di attività per l’anno 2018, nel quale è previsto che “un tema di lavoro volto ad
incrementare l’offerta turistica dei siti sarà la costruzione di un “cammino dei Sacri Monti” che
favorisca la visita di più tappe e dell’intero itinerario per il nuovo pubblico che ama scoprire le
bellezze paesaggistiche e culturali attraverso percorsi “slow”, pedonali, ciclistici, a cavallo”;
Ricordato che l’Ente di Gestione aveva partecipato in qualità di partner al programma di
iniziativa comunitaria Interreg Italia-Svizzera 2007-2013 nel progetto “CoEUR – Nel cuore dei
cammini d’Europa, il sentiero che unisce” con capofila di parte italiana la Provincia Verbano
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Cusio Ossola, finalizzato alla riscoperta di antichi itinerari che si sviluppano nel cuore
dell’Europa e che sono di collegamento tra Via Francigena, Cammino di Santiago e alcuni
percorsi che toccano anche i Sacri Monti;
Considerato che con il “cammino dei Sacri Monti” si completerebbe l’itinerario, già in parte
tracciato con il progetto CoEur e con il “Cammino di San Carlo” del circuito dei Sacri Monti
all’interno dell’ambito territoriale del Piemonte e della Lombardia esteso anche ai Sacri Monti di
Brissago e Orselina nel Canton Ticino in Confederazione Elvetica;
Rilevato che il progetto costituisce un valido strumento atto a favorire la valorizzazione e la
promozione dell’intero sistema dei Sacri Monti UNESCO, e che le tracce ed i riferimenti del
cammino stesso verranno inseriti nel nuovo sito web, ora in fase di realizzazione, così da
consentirne un’ ampia diffusione;
Ritenuto quindi necessario acquisire, attraverso l'utilizzo di dispositivi GPS e attraverso la
ricognizione visiva, le tracce dei percorsi di collegamento a varia mobilità tra i Sacri Monti
piemontesi, lombardi e del Canton Ticino, utilizzando itinerari e cammini storico-devozionali già
esistenti, verificandone l’attuale percorribilità e indicando le eventuali criticità, ovvero tutte
quelle informazioni utili ai fini della valorizzazione e promozione del territorio e alla fruizione
dei percorsi stessi, inserendovi anche i collegamenti con i siti storici e religiosi rilevanti che si
possono incontrare lungo le tappe;
Dato atto che le operazioni di rilievo e tracciatura dei cammini e trasposizione su supporto
cartografico, presuppongono una buona conoscenza del territorio e l’utilizzo di tecnologia GPS
avanzata che consenta di rilevare nel dettaglio tutte le informazioni necessarie per impostare i
percorsi;
Ritenuto, con il presente atto di confermare gli obiettivi individuati dal Consiglio con la citata
deliberazione n. 5/2018, indicando al Direttore gli indirizzi prioritari sotto indicati per la
realizzazione del progetto:






affidare ad uno studio professionale esterno, di provata esperienza nella realizzazione di
tracciati a mobilità varia e con una buona conoscenza dei territori sui quali insistono i
Sacri Monti, l’incarico di acquisire, attraverso l'utilizzo di dispositivi GPS e attraverso la
ricognizione visiva, le tracce dei percorsi di collegamento tra i Sacri Monti piemontesi,
lombardi e del Canton Ticino, utilizzando itinerari e cammini storico-devozionali già
esistenti, verificandone l’attuale percorribilità e indicando le eventuali criticità, ovvero
tutte quelle informazioni utili ai fini della valorizzazione e promozione del territorio e alla
fruizione dei percorsi stessi;
individuare le reti sentieristiche e di collegamento esistenti nel circuito di ogni singolo
Sacro Monte;
valorizzare e promuovere la diffusione e la conoscenza dei percorsi anche attraverso il
nuovo sito web dell’Ente;
segnalare i percorsi a tutte le istituzioni interessate e coinvolte territorialmente
(regione, comuni, province, consorzi turistici, ATL, sezioni CAI etc) al fine di garantire
una corretta ed efficiente gestione della percorribilità dei sentieri e della relativa
segnaletica;

Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;
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Tutto ciò premesso,

DECRETA
Per le motivazioni in premessa illustrate,
1) Di confermare gli obiettivi individuati dal Consiglio con la citata deliberazione n. 5/2018,
relativamente alla realizzazione di un “cammino dei Sacri Monti” che favorisca la visita di più
tappe e dell’intero itinerario per il nuovo pubblico che ama scoprire le bellezze paesaggistiche e
culturali attraverso percorsi “slow”, pedonali, ciclistici, a cavallo”;
2) Di fornire al Direttore gli indirizzi prioritari sotto indicati per la realizzazione del progetto:






affidare ad uno studio professionale esterno, di provata esperienza nella realizzazione di
tracciati a mobilità varia e con una buona conoscenza dei territori sui quali insistono i
Sacri Monti, l’incarico di acquisire, attraverso l'utilizzo di dispositivi GPS e attraverso la
ricognizione visiva, le tracce dei percorsi di collegamento tra i Sacri Monti piemontesi,
lombardi e del Canton Ticino, utilizzando itinerari e cammini storico-devozionali già
esistenti, verificandone l’attuale percorribilità e indicando le eventuali criticità, ovvero
tutte quelle informazioni utili ai fini della valorizzazione e promozione del territorio e alla
fruizione dei percorsi stessi;
individuare le reti sentieristiche e di collegamento esistenti nel circuito di ogni singolo
Sacro Monte;
valorizzare e promuovere la diffusione e la conoscenza dei percorsi anche attraverso il
nuovo sito web;
segnalare i percorsi a tutte le istituzioni interessate e coinvolte territorialmente
(regione, comuni, province, consorzi turistici, ATL, sezioni CAI etc) al fine di garantire
una corretta ed efficiente gestione della percorribilità dei sentieri e della relativa
segnaletica;

3) Di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;
4) Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com .

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Renata LODARI
…………………………………………

 In ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R.
21.7.1992, n. 36, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.
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 In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 21.7.1992, n. 36,si
esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis
……………………………………………
Copia conforme all’originale in uso agli atti.
Ponzano Monferrato lì, 09/03/2018

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis
……………………………………………
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