VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 13/07/2017
Il giorno 3 luglio 2017 alle ore 15 presso la sede legale dell’Ente, al Sacro Monte di Crea, è stato
convocato il Consiglio dell'Ente per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione Verbale della seduta precedente;
2. Approvazione proposta di pianta organica dell’Ente;
3. Indirizzi per Convenzione per la partecipazione della Riserva Speciale Sacro Monte di
Varallo alla Mostra su Gaudenzio Ferrari (2018);

4. Limitate modifiche al Regolamento di Cassa Economale dell’Ente;
5. Valutazioni in merito ad anticipazione di Cassa;
6. Argomenti di discussione richiesti dai Consiglieri:
- Piano Unitario di Gestione (PUG) del sito UNESCO Sacri Monti del Piemonte e della
Lombardia, Piano di gestione delle singole Riserve Speciali dei Sacri Monti;
- altre tematiche proposte alla discussione dai Consiglieri.
Il presidente verifica che sono presenti in aula i signori:
LODARI Renata, Presidente X
AGLIETTA Paola, Comune di Biella X
BERARDI SIMONE X
BREGA Oliviero Maria, Comune di Ghiffa X
DE PAOLI Antonio Maurizio, Comune di Domodossola (assente giustificato)
GALELLA Ignazio, Comune di Orta San Giulio X
GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola (assente giustificato)
LETO Silvia, Comuni S.M. di Belmonte

(assente giustificato)

LOVERA Giancarlo, Autorità religiosa – Orta

(+)

MANCINELLI Francesco, Autorità religiosa – Crea (assente giustificato)
NIGRO Angelo, Ghiffa Autorità religiosa (assente giustificato)
STOPPA Maggiorino, Autorità religiosa – Belmonte (assente giustificato)
PANIGONI Gianni, Autorità religiosa – Oropa X
TEMPORELLI Giuliano, Autorità religiosa - Varallo

X

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

X

E’ presente il Consigliere 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.
Sono invece assenti giustificati i Consiglieri: Maurizio De Paoli, Pierluigi Giroli, Silvia Leto,
Francesco Mancinelli, Angelo Nigro, Maggiorino Stoppa, Giancarlo Lovera (+).
Quindi i Consiglieri presenti sono 7, oltre al Presidente. Assistono alla seduta i sindaci di
Serralunga di Crea e di Ponzano.
Il Presidente informa i Consiglieri dell’articolo pubblicato il giorno 8 luglio 2017 sull’ ”Avvenire”
che riporta un’intervista fatta a lei sui sette Sacri Monti e racconta dell’attività svolta per la
promozione dei complessi. I sindaci di Serralunga e Ponzano sottolineano l’interesse alla

collaborazione con l’Ente.
Il sindaco di Serralunga dice che occorrerebbero dei cartelli di segnaletica dall’uscita
dell’autostrada fino a Crea. Entrambi segnalano la necessità che nel sito web dell’Ente ci siano i
link dei loro Comuni. Lasciano la seduta prima dell’avvio formale della seduta.
1) Approvazione verbale seduta precedente.
Il verbale è stato trasmesso ai Consiglieri con il materiale preparatorio della riunione. La sua
approvazione viene messa ai voti.
Risulta che i Consiglieri presenti e votanti sono otto, incluso il Presidente, sette consiglieri
sono assenti. Due consiglieri si astengono perché assenti alla precedente seduta. Il verbale
viene approvato all’unanimità con sei voti favorevoli su otto.
2) Approvazione proposta di pianta organica dell’Ente;
La sua approvazione viene messa ai voti.
Risulta che i Consiglieri presenti e votanti sono otto. Il verbale viene approvato all’unanimità
con otto voti favorevoli su otto.
La Presidente ricorda che la consigliera Aglietta ha inviato una richiesta inerente la pianta
organica dell’Ente che propone di recepire. Il presidente informa di aver saputo la sera prima
del Consiglio che un dipendente dell'Ente opera per una Onlus di Varallo in virtù di una
convenzione che risale a più di dieci anni fa e rinnovabile ogni anno. E’ stupita di non essere
stata informata. Chiede se i consiglieri siano al corrente della questione. Il Rettore di Varallo
risponde che la scelta fu assunta con piena consapevolezza dall’amministrazione della Riserva
del Sacro Monte di Varallo, in accordo con il Comune, per la valorizzazione in cordata del
patrimonio artistico della città e un razionale utilizzo del personale a vantaggio della comunità.
Anche il consigliere Simone Berardi ribadisce l’importanza della scelta a vantaggio della
comunità e come essa sia stata concordata con la Regione dopo notevoli investimenti regionali
sul museo, per garantirne la funzionalità e l'apertura al pubblico. Il consigliere Torretta dice di
averlo scoperta la sera prima del Consiglio. Il Presidente si riserva di approfondire la questione
per verificare la correttezza e validità della convenzione. Il consigliere Berardi ritiene che la
convenzione sia ancora valida e sottolinea come la collaborazione fra i due enti sia stata
ottima. Il consigliere padre Temporelli sottolinea come tale scelta sia stata finalizzata ad
utilizzare a pieno il personale guardiaparco a vantaggio della comunità dopo aver preso atto
della limitata possibilità di utilizzarlo per altre mansioni. Il direttore spiega che tale scelta andò
a vantaggio della valorizzazione di un patrimonio comune poiché la Pinacoteca conserva
diverse opere che vengono dal Sacro Monte e ha goduto di diversi finanziamenti regionali. La
Regione stessa aveva sollecitato il supporto della comunità per garantirne l'apertura al pubblico
e la funzionalità.
Il Presidente, in merito alla proposta di pianta organica dell'Ente, ricorda le osservazioni a lei
trasmesse dai consiglieri. Parte dalle considerazioni inviate del consigliere Brega. Il consigliere
Pagani si aspettava di vedere nella proposta di pianta organica una colonna con le richieste di
ogni consigliere e la sede operativa di lavoro delle diverse figure previste. Il Presidente
evidenzia come si siano previste le figure necessarie nei singoli siti, mentre altre figure sono
necessarie all’intero ente. Il consigliere Pagani chiede una tabella con la specifica del personale
da prevedersi fisso per il singolo Sacro Monte. A suo parere va prevista una figura
amministrativa per ciascun Sacro Monte che svolga funzione di rapporto con gli amministratori.
Il Presidente ribadisce che non si possono prevedere figure fisse per ciascun Sacro Monte, fatta
eccezione per le figure degli operai e quelle addette alla vigilanza e/o accoglienza. Evidenzia
come la proposta presentata al Consiglio sia stata discussa dal direttore ai tavoli sindacale,
mediandola con essi e sia stata condivisa dalle parti.
Il Direttore sottolinea come la risorsa vera dell'Ente sia il personale. Evidenzia come i compiti
amministrativi siano funzioni centrali e come difficilmente possano essere svolti da figure da
prevedersi distribuite su tutte le sedi sia per ragioni di funzionalità che di costi di gestione.
Il consigliere Brega propone la stesura di una tabella con il personale previsto nella singola
Riserva. Il consigliere Pagani concorda su questo e sottolinea come al Calvario di Domodossola
il Comune e la comunità vogliano vedere i risultati del lavoro dell'Ente ed essere sicuri di
raccoglierli. Evidenzia come nella proposta di pianta organica approvata dall'amministrazione
presieduta dal Presidente Gagliardini non c’erano figure di restauratori A suo parere questo

compito va appaltato all'esterno. E' uno dei temi su cui vuole continuare ad operare il
Consorzio per il restauro del Sacro Monte di Domodossola che lui rappresenta che, assumendo
restauratori rischia di non raccogliere più fondi per il restauri. Il consigliere Galella sottolinea
che i restauratori sono necessari per curare la manutenzione ordinaria del patrimonio e che
anche nelle Soprintendenze lavorano dei restauratori interni, mentre si appaltano
esternamente i cantieri più importanti.
Il consigliere Torretta legge l’articolo della L.R. 19/2015 sul Centro di Conservazione previsto
presso il Sacro Monte di Varallo.
Il Direttore sottolinea come per legge un progetto di restauro debba includere una scheda
tecnica predisposta da un restauratore e come sia necessaria la partecipazione di un
restauratore alla direzione dei lavori. Quindi i restauratori sono necessari, sia per la
manutenzione ordinaria del patrimonio che per predisporre progetti di restauro che per
contribuire alla direzione lavori di opere appaltate all'esterno. Nel tempo rimasto possono
dedicarsi a piccoli cantieri di restauro. Il Presidente evidenzia la carenza di figure tecniche
senza le quali risulta difficile anche la ricerca di fondi e conferma quindi la convinzione che le
quattro figure di restauratori siano necessarie. Lo sostiene anche il consigliere Torretta.
Il Presidente, sulla base dell'esperienza e della conoscenza delle necessità dell'Ente maturate
durante quest'anno, ritiene di condividere a pieno la proposta formulata dal Direttore.
Il consigliere Aglietta ricorda la sua richiesta per il Sacro Monte di Oropa, che rinunciando a
personale dipendente, chiede di inserire nel dispositivo della delibera la richiesta di erogazione
di un finanziamento della Regione pari all'importo oggi destinato al Sacro Monte di Oropa
(150.000 euro).
Si decide inoltre che in una prossima seduta del Consiglio verrà presentata un’ipotesi di
ripartizione dei dipendenti previsti nella proposta di pianta organica. Il Presidente evidenzia
come tale proposta riguarderà il personale operaio e quello di vigilanza e addetto alla
promozione e all'accoglienza.
3) Indirizzi per Convenzione per la partecipazione della Riserva Speciale del Sacro Monte di
Varallo alla Mostra su Gaudenzio Ferrari (2018).
Il Presidente presenta la proposta di deliberazione che consiste nell'approvazione di indirizzi
per la stipula di una convenzione con l'Associazione Torino Musei che cura l'organizzazione della
mostra sull'artista che si aprirà nel prossimo mese di marzo e avrà Varallo fra le sedi
espositive. Legge quindi la bozza di atto.
Informa quindi i consiglieri delle iniziative proposte dall'Ente connesse con la mostra: attività
collaterali, visite guidate particolari etc in tutti i Sacri Monti. Il consigliere Pagani chiede che
una conferenza qualificata di un esperto su Gaudenzio venga tenuta in ogni Sacro Monte, con
un oratore di ottimo livello.
Il Presidente sottopone quindi la delibera al Consiglio per la votazione. I Consiglieri presenti e
votanti sono otto. La delibera viene approvata all’unanimità.
4) Limitate modifiche al Regolamento di Cassa Economale dell’Ente.
Il Presidente espone i contenuti della proposta di atto, ma evidenzia le sue perplessità
sull'approvazione poiché tale atto in qualche misura potrebbe indebolire il ruolo della sede di
Crea, sede legale dell'Ente, alleggerendo le sue competenze a vantaggio della sede di Orta. Il
funzionario responsabile del settore Bilancio e Finanza, Roberto Comola, illustra le ragioni
pratiche e funzionali della proposta. Dopo ampia discussione il Consiglio decide di non darvi
seguito. Rimane quindi in carico nominale alla sede di Crea l'importo di 2.000 euro annue, in
quanto sede legale e amministrativa dell’Ente; tali fondi verranno gestiti in misura pari a 1.000
euro dalla sede di Crea e per la parte rimanente dal funzionario responsabile del settore
Bilancio e Finanza dell'Ente.
Il Presidente sottopone l'atto al Consiglio per l'approvazione. I Consiglieri presenti e votanti
sono otto. L'atto viene respinto all’unanimità con otto voti su otto.
5). Valutazioni in merito ad anticipazione di Cassa.
Il Presidente informa i Consiglieri di non aver avuto alcuna risposta alla richiesta di
finanziamento presentata all'assessore regionale al Bilancio, così come a quella sottoposta
all'assessore alla Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport che però sollecita l'Ente
ad assumere iniziative di promozione. L'Ente è in una preoccupante fase di stallo a causa del

deficit di cassa per il ritardo di quasi un anno delle erogazioni regionali che ha causato l'utilizzo
di tutta la liquidità (non è ancora pervenuta l'erogazione relativa agli ultimi sei mesi del 2016).
Interpellato al riguardo l'assessore regionale alla Promozione della Cultura, del Turismo e dello
Sport ha invitato il Presidente a chiedere finanziamenti ad una società privata. In alternativa
l'Ente è costretto a fermare le attività.
Il funzionario dell'Ente responsabile del Settore Bilancio e Finanze, Roberto Comola, spiega la
situazione di cassa dell'Ente che contava 1.270.000 euro a gennaio ed ora ammonta a 170.000
euro che consentono di pagare solo gli stipendi di luglio. L'Ente ha aperto un’anticipazione di
cassa per 350.000 euro presso la tesoreria che consentirebbe di coprire le spese per gli
stipendi sino a settembre. Si decide di scrivere una lettera all'assessore al bilancio della
Regione per evidenziare il rischio della totale paralisi dell'Ente. Nella stessa lettera verrà
evidenziata la necessità che i fondi per gli stipendi vengano riconosciuti nel bilancio regionale
come spese obbligatorie. Il Consiglio concorda sull'opportunità di ricorrere all'anticipazione di
cassa aperta presso la tesoreria dell'Ente solo per la copertura delle spese per gli stipendi, se
necessario.
6) Argomenti di discussione richiesti dai Consiglieri:
- Piano Unitario di Gestione (PUG) del sito UNESCO Sacri Monti del Piemonte e della
Lombardia, Piano di gestione delle singole Riserve Speciali dei Sacri Monti;
- altre tematiche proposte alla discussione dai Consiglieri.
La discussione dell'argomento viene rimandata alla prossima seduta di Consiglio.
La seduta si chiude alle 18 e 30 circa.
Il Segretario verbalizzante, direttore
dott.ssa Elena De Filippis

Il Presidente
Renata Lodari

