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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 8 del 5.02.2019
OGGETTO: Approvazione Protocollo d’Intesa tra l’Amministrazione Comunale di Domodossola,
l’Ente di Gestione dei Sacri Monti, la Provincia Italiana di San Maurizio dell’Istituto della CaritàRosminiani-, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Biella,
Novara, Verbano- Cusio-Ossola e Vercelli, Parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso in
Domodossola per il restauro, la cura e la valorizzazione del Sacro Monte Calvario di Domodossola.
L'anno duemiladiciannove addì 5 del mese di febbraio alle ore 14 presso la sala consiliare
del Comune di Ghiffa, locali Brunitoio, corso Belvedere 114, 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

Assenti
giustificati

X
X

LODARI Renata, Presidente
AGLIETTA Paola, Comune di Biella

X

BERARDI Simone, Comune di Varallo
DE PAOLI Antonio Maurizio, Comune di Domodossola
GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola

X
X
X

MASTROPIERRO Martina, Comune di Orta
LETO Silvia, Comuni S.M. di Belmonte
MANCINELLI Francesco, Vice Presidente - Autorità
religiosa - Crea

MERLO Alfio, Autorità religiosa Orta

X
X
X

NIGRO Angelo, Autorità religiosa Ghiffa

X

PANIGONI Gianni, Autorità religiosa - Oropa

dimissionario

STOPPA Maggiorino, Autorità religiosa - Belmonte

dimissionario

TEMPORELLI Giuliano, Autorità religiosa - Varallo
TORRETTA Carlo, Comune di Ponzano M.to e Serralunga
di Crea

SARDONE Maria Teresa Comune di Ghiffa

X
X
X
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Assenti
non
giustificati

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. 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: definizione con gli enti pubblici e/o religiosi proprietari dei Sacri
Monti dell’assetto gestionale e dei relativi oneri finanziari, da ripartirsi coinvolgendo
adeguatamente le proprietà, attraverso la revisione, l’aggiornamento o la stipula ex novo di
apposite convenzioni";
Premesso che:
- l’area storica e paesaggistica del Sacro Monte Calvario di Domodossola é di proprietà dell’Istituto
della Carità dei Padri Rosminiani;
- la Legge Regionale n. 19 del 3 agosto 2016 ha affidato la gestione della Riserva speciale del
Sacro Monte di Domodossola all’Ente di gestione dei Sacri Monti con 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 nella lista del
Patrimonio Mondiale il 3 luglio 2003
Atteso che l’Ente di gestione dei Sacri Monti ai fini della gestione delle riserve ad esso affidate è
autorizzato a stipulare apposite convenzioni con altri soggetti, nelle quali sono individuati i rispettivi
compiti e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché le relative risorse finanziarie necessarie
all’esercizio delle attività volte al raggiungimento delle finalità previste dalla L.R.3 agosto 2015, n.
19;
Considerato che costituisce obiettivo comune dell’Amministrazione Comunale di Domodossola,
dell’Ente di gestione dei Sacri Monti, dell’Istituto della Carità dei Padri Rosminiani, della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-

2

Cusio-Ossola e Vercelli e della Parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso in Domodossola, la
promozione dei beni culturali, religiosi, paesaggistici e turistici presenti sul territorio, tramite
interventi di recupero e riorganizzazione del tessuto urbano di accesso al Sacro Monte Calvario
domese e di restauro delle cappelle della zona inferiore del complesso, oltre alla valorizzazione e
gestione degli impianti d’illuminazione della Via Sacra e delle infrastrutture funzionali alla fruizione
del Sacro Monte;
Udito l’intervento del Presidente che informa il Consiglio degli incontri che si sono tenuti fra le parti
e precisamente:
- incontro del 19 settembre 2017, tenutosi presso il Municipio di Domodossola tra i
rappresentanti dell’Amministrazione comunale e dell’Ente di gestione dei Sacri Monti, in cui sono
state delineate le seguenti problematiche di gestione:
 il recente investimento nell’impianto d’illuminazione della zona superiore del complesso da
parte dell’Ente di gestione dei Sacri Monti che presenta difficoltà di costi di manutenzione e
gestione dell’impianto,

l’intento di provvedere al cablaggio della rete elettrica delle cappelle (dalla I alla VI) della
zona bassa della Riserva;
 l’opportunità di ricongiungimento del percorso storico e devozionale del Monte Calvario
attraverso la partecipazione al bando degli “Emblematici” della Fondazione Cariplo;
 la possibilità di cedere in gestione al Comune di Domodossola i parcheggi interrati
all’ingresso del Sacro Monte e l’impianto di illuminazione del Sacro Monte;
- incontro del 10 ottobre 2018 presso la cappella II del Sacro Monte di Domodossola dedicata
all’Imposizione della croce, tenutosi tra il Sindaco e l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di
Domodossola, il Presidente e il Direttore dell’Ente di gestione dei Sacri Monti, il Rettore dell’Istituto
della Carità dei Padri Rosminiani, il Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le
Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli e il Segretario Regionale del Piemonte
incontro in cui si sono affrontati i seguenti temi:

restauro della cappella II del Sacro Monte di Domodossola dedicata all’Imposizione della
croce, finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali a valere sui fondi di cui al
D.M. 19 febbraio 2018 – Rimodulazione del piano degli interventi finanziati attraverso le
risorse stanziate ai sensi dell'art. 1 comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a
euro 325.900,00 per l’annualità 2018 e a euro 200.000,00 per l’annualità 2019, nell’ambito
del settore “edilizia pubblica, restauro e valorizzazione” sul Capitolo 8105/1. Il
finanziamento è stato richiesto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli ed è stato assegnato al
Segretariato Regionale del Piemonte che svolge il ruolo di Stazione Appaltante;
 restauro della cappella V posta nella tratta inferiore dell’itinerario del Sacro Monte grazie
all’impegno dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti, pari a euro 391.000,00;
 ricongiungimento del percorso storico e devozionale del Monte Calvario grazie all’impegno
del Comune di Domodossola per la pedonalizzazione dell’area limitrofa alle prime due
cappelle del complesso attraverso l’impegno del Comune di Domodossola grazie alla
partecipazione al bando degli “Emblematici” della Fondazione Cariplo che scade nel
febbraio 2019;
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Considerato che tali iniziative rientrano tra le attività d’interesse istituzionale e collettivo per la
valorizzazione culturale, turistica e delle relazioni nel territorio;
Ritenuto pertanto positivo promuovere una collaborazione tra il COMUNE DI DOMODOSSOLA ,
e l'Ente di gestione dei SACRI MONTI, l’Istituto della CARITA’ dei PADRI ROSMINIANI, la
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO per le Province di Biella,
Novara, Verbano- Cusio-Ossola e Vercelli e la PARROCCHIA dei Santi Gervaso e Protaso in
Domodossola, finalizzata alla valorizzazione e allo sviluppo delle relazioni territoriali tra la Città ed
il Sacro Monte Calvario con la finalità del rilancio dell’itinerario del Sacro Monte nella sua interezza
partendo dal "Borgo della Cultura", della pedonalizzazione e riqualificazione dell’area intorno alle
cappelle I e II, del restauro delle cappelle della zona inferiore dell’itinerario (tra la cappella I e la
cappella VI), del supporto ad attività di manutenzione e gestione degli impianti d’illuminazione e di
altre infrastrutture utili alla fruizione del Sacro Monte e di altre iniziative di valorizzazione,
collaborazione che potrebbe valersi di un importante finanziamento della CARIPLO sul Bando
Emblematici del 2019;
Preso pertanto atto della necessità di disporre di un documento che regolarizzi i rapporti tra le parti
interessate;
Vista la nota pervenuta del 16/01/2019, registrata al protocollo n. 106 con la quale il Comune di
Domodossola trasmetteva all’Ente la bozza di protocollo di intesa per la valorizzazione del Sacro
Monte Calvario di Domodossola, discussa fra le parti, come da documento allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto quindi di poter procedere all’approvazione dello stesso;
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 approvare lo schema di protocollo di intesa (allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale) tra il COMUNE DI DOMODOSSOLA , e l'Ente di gestione dei SACRI
MONTI, l’Istituto della CARITA’ dei PADRI ROSMINIANI, la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO per le Province di Biella, Novara, Verbano- Cusio-Ossola e Vercelli e
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la PARROCCHIA dei Santi Gervaso e Protaso in Domodossola finalizzato alla valorizzazione e allo
sviluppo delle relazioni territoriali tra la Città ed il Sacro Monte Calvario, al rilancio del percorso
devozionale del Sacro Monte nella sua interezza partendo dal "Borgo della Cultura", alla
pedonalizzazione e riqualificazione dell’area intorno alle cappelle I e II, al restauro delle cappelle
della zona inferiore del percorso (tra la cappella I e la cappella VI), al supporto ad attività di
manutenzione e gestione degli impianti d’illuminazione e di altre infrastrutture utili alla fruizione del
Sacro Monte e ad altre iniziative di valorizzazione, collaborazione che potrebbe valersi di un
importante finanziamento della CARIPLO sul Bando Emblematici del 2019;
- di precisare che il suddetto protocollo di intesa consente all’Ente di raggiungere i seguenti
obiettivi:
o ricongiungimento dei due tratti del percorso storico e devozionale del Monte Calvario (il
tratto superiore vicino alla Casa di Spiritualità- Rosminiana dalla cappella VII alla XV e
quello inferiore, dalla cappella I alla VI) grazie all’impegno del Comune di Domodossola
per la pedonalizzazione dell’area limitrofa alle prime due cappelle del complesso
attraverso la partecipazione al bando degli “Emblematici” della Fondazione Cariplo
pubblicato con scadenza al febbraio 2019;
o riduzione degli oneri a proprio carico con la cessione al Comune di Domodossola della
gestione e manutenzione dei parcheggi interrati del Sacro Monte e dell’impianto di
illuminazione del complesso;
-di dare atto che L'Ente di gestione dei Sacri Monti, a fronte dell’investimento e dell’impegno del
Comune al progetto suddetto con l’investimento di una quota di risorse non inferiore a 700.000,00
euro, si impegna a sua volta alla compartecipazione allo stesso tramite la cessione al Comune a
titolo gratuito e libero da ogni riserva dell’immobile “ex circolo”, con un valore di 250.000,00 euro,
più 99.000,00 euro per il terreno circostante, come da stima effettuata dall’Agenzia delle Entrate
nel giugno 2018, con vincolo di destinazione d’uso di pubblica utilità per almeno cinquanta anni a
servizio della fruizione e valorizzazione del percorso devozionale del Sacro Monte;
-di ricordare che l’Ente si impegna ancora a:
- restaurare integralmente la cappella V (Il Cireneo che porta la croce) del Sacro Monte di
Domodossola, che insiste nella parte bassa dell’itinerario, con finanziamenti propri (241.000,00
euro) e fondi appositamente erogatigli dalla Fondazione Cariplo (150.000,00 euro) sul bando
“Emblematici Provinciali 2017”, cantiere già avviato e che sarebbe comunque stato realizzato
indipendentemente dal presente accordo;
-cedere al Comune la quota parte di finanziamento del progetto di Restauro della cappella V,
dedicata al “Cireneo che porta la croce”, recupero, restauro e valorizzazione del tratto inferiore
dell’itinerario storico religioso del Sacro Monte di Domodossola, già finanziato dal bando della
Fondazione Cariplo “Emblematici Provinciali” per la parte destinata allo scavo e all'allacciamento
alla rete elettrica ovvero al pagamento al Comune del controvalore delle opere nei limiti di quanto a
ciò destinato dal finanziamento;
- di precisare ancora che l’attuazione operativa, le cessioni di proprietà e i trasferimenti
economici previsti in adempimento al suddetto protocollo di intesa, della durata di 10 anni, saranno
definiti nell’ambito di successivi accordi di programma o convenzioni che stabiliranno in forma
dettagliata tempi e modalità;

5

- di dar mandato al Presidente dell’Ente di perfezionare il protocollo d’intesa attraverso la stipula
dello stesso;
- 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;
Successivamente stante l’urgenza,
IL CONSIGLIO
Con separata votazione unanime espressa nelle forme di Legge;
DELIBERA
Di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

Si dà atto che al termine della votazione esce la consigliera Silvia Leto

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

……………………………………….

………………………………………….
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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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