Regione Piemonte

ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI
Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1
15020 Ponzano Monferrato (AL)
TEL: 0141-927120 FAX: 0141-927800
COD. FISC./ P. IVA: 00971620067
www.sacri-monti.com

Ente di diritto Pubblico - Legge Regionale 29.06.2009, n. 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 15 del 3/4/2019
OGGETTO: Rete Museale MOMU Monferrato Musei - Approvazione Convenzione 2019-2021
e designazione rappresentante dell’Ente
L'anno duemiladiciannove addì 3 del mese di aprile alle ore 14,30 presso la sede Legale e
amministrativa dell’Ente, 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

Assenti Assenti
giustificati non
giustifi
cati

X
X

AGLIETTA Paola, Comune di Biella
BERARDI Simone, Comune di Varallo

X

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

X
X

MASTROPIERRO Martina, Comune di Orta

X
X

LETO Silvia, Comuni S.M. di Belmonte
MANCINELLI Francesco, Vice Presidente - Autorità
religiosa - Crea
MERLO Alfio, Autorità religiosa Orta

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

1

X
X
X

E’ assente 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)”;
Premesso che:
- la Legge Regionale n. 19 del 3 agosto 2016 ha affidato la gestione della Riserva speciale del
Sacro Monte di Crea 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;
Ricordato che:
- La soppressa Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea, nell’ambito delle manifestazioni
giubilari, con propria deliberazione di Giunta Esecutiva n. 48/2000 aveva provveduto ad addivenire
ad un accordo sperimentale con il Comune di Casale Monferrato al fine di offrire ai turisti
l’opportunità di poter usufruire delle due strutture museali Museo Civico e Cappella del Paradiso
con l’acquisto di un biglietto emesso indifferentemente da una delle due sedi museali;
- con deliberazione adottata dalla soppressa Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea, giusto atto
n. 26/2003, era stata approvata una bozza di convenzione per la realizzazione di un biglietto di
ingresso comune tra la Cappella del Paradiso e le strutture museali di Casale Monferrato,
convenzione della durata di anni tre con possibilità di revisione annuale;
- con deliberazione n. 55/2005 adottata dalla soppressa Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea,
veniva stipulata una Convenzione tra il Comune di Casale Monferrato, Diocesi di Casale
Monferrato, Fondazione O.N.L.U.S. di Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel
Piemonte Orientale e il Parco naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea per coordinare la
promozione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio storico artistico dei suddetti Enti,
convenzione della durata di anni tre con possibilità di revisione annuale;
- che nell’ambito della collaborazione tra gli Enti sopra citati, erano anche previste la realizzazione
del marchio MOMU “Monferrato Musei” come logo per rappresentare gli Enti interessati, la

realizzazione della carta/biglietto cumulativa per la visita alle strutture museali nonché il prezzo di
vendita della medesima;
- che il prezzo della carta/biglietto è stato, nel corso dell’anno 2010 adeguato, giusta deliberazione
della soppressa Riserva del Sacro Monte di Crea n. 54/2010;
- con nota pervenuta all’Ente di Gestione dei Sacri Monti il 7 agosto 2014. prot. 1828 dal Comune
di Casale Monferrato (Cultura-Musei), avente ad oggetto:”Aggiornamento prezzo tessera MoMu”,
veniva comunicato all’Ente come a seguito di incontro tenutosi nel mese di maggio 2014 gli enti
partner dell’accordo avessero concordato di fissare il prezzo della tessera a 10,00 Euro, a far data
dal 1° settembre 2014, proponendo altresì di addivenire ad un nuovo accordo da stipularsi fra gli
Enti interessati;
Richiamata la deliberazione dell’Ente n. 54 del 09.09.2014 avente ad oggetto: “ Presa d’atto della
comunicazione prot. 1828 del 07.08.2014, pervenuta dal Comune di Casale Monferrato, per
l’adeguamento del valore della tessera inerente il progetto MoMu (Monferrato Musei) nel quale è
inserito il Sacro Monte di Crea”, con la quale nel prendere atto dell’ aggiornamento del valore della
tessera MoMu pari ad € 10,00, (ridotta € 8,00) veniva stabilito, stante la prossima scadenza
dell’organo consiliare dell’Ente, di non poter procedere all’approvazione di un nuovo accordo di
collaborazione con gli Enti di cui trattasi e pertanto di rinviare tale decisione a successivo
momento;
Preso atto che gli Enti interessati hanno effettuato degli incontri per il coordinamento delle
iniziative da realizzare per la promozione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio storico
artistico degli Enti;
Considerato pertanto che all’uopo è stata stilata una nuova bozza di convenzione;
Vista la nota pervenuta all’Ente il 22 febbraio u.s., protocollo n. 493, dal Comune di Casale
Monferrato in qualità di Ente capofila, con la quale veniva trasmesso all’Ente il testo della nuova
convenzione da stipularsi tra gli Enti interessati, allegato A), nonché la tabella riepilogativa delle
tessere minime (n. 10) che l’Ente si impegna a vendere nell’anno 2019, allegato B) per le quali, in
caso di mancata o parziale vendita, l’Ente corrisponderà l’importo pari a euro 10 per ciascuna
tessera rimasta invenduta;
Vista la bozza di convenzione, allegato A) da stipularsi tra Comune di Casale Monferrato, Diocesi
di Casale Monferrato, Fondazione Arte, Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel
Piemonte Orientale Onlus, l’ Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino,
Comune di Coniolo, Associazione Culturale San Giacomo di Lu Monferrato, Fondazione
Ecomuseo della Pietra da Cantoni di Cella Monte e l’ Ente di gestione dei Sacri Monti, che
regolamenta gli impegni degli Enti sottoscrittori con le modifiche indicate dall’Ente evidenziate in
giallo,
Udito l’intervento del Presidente che illustra al Consiglio i contenuti della sopra citata Convenzione
riassumibili nei sottoelencati articoli:
art. 1 oggetto
art. 2 durata
art. 3 logo e immagine
art. 4 coordinamento dell’iniziativa

art. 5 impegni progettuali e requisiti di partecipazione
art. 6 la carta momu
art. 7 progettazione condivisa
art. 8 decisioni del tavolo momu
art. 9 designazione rappresentante per il coordinamento delle iniziative e per il rapporto tra gli enti
Preso atto che rappresenta obiettivo comune degli Enti coinvolti nel progetto, nelle diverse fasi di
sviluppo, nell’ambito e nei limiti delle rispettive competenze e ferma restando la rispettiva
autonomia gestionale, sviluppare il progetto Momu, per il raggiungimento di una comune e
condivisa promozione, valorizzazione e fruizione del territorio e del turismo artistico, culturale e
ambientale, valorizzando la rete museale Momu Monferrato Musei – già dotata di immagine
integrata e coordinata verso l'esterno - tramite la progettazione di iniziative promozionali e
condivise (attività culturali, campagne stampa, diffusione di materiali, manifesti, promozione sui
rispettivi siti web, social network, ecc.), anche attraverso una comune strategia volta
all’acquisizione di risorse integrative e utilizzabili per la valorizzazione della rete Monferrato Musei;
Ritenuto di poter procedere all’approvazione della stessa;
Ritenuto di designare referente dell’Ente al tavolo di coordinamento una figura istituzionale dotata
di potere di rappresentanza dell’Ente, e in particolare il Consigliere Sig. Carlo Torretta, in caso di
sua assenza in qualità di vicario il consigliere Mons. Francesco Mancinelli e il Direttore dell’Ente,
Elena De Filippis, quale rappresentante delegato in caso di assenza anche del del Consigliere
Mons. Mancinelli;
Ritenuto altresì di approvare la tabella riepilogativa delle tessere minime che l’Ente si impegna a
vendere nell’anno 2019 (n. 10), allegato B) per le quali, in caso di mancata o parziale vendita,
corrisponderà l’importo pari a euro 10 per ciascuna tessera rimasta invenduta;
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 la bozza di convenzione con le modifiche indicate dall’Ente evidenziate in neretto
(allegato A) allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) tra Comune di
Casale Monferrato, Diocesi di Casale Monferrato, Fondazione Arte, Storia e Cultura Ebraica a
Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale Onlus, Ente di gestione delle Aree protette del Po

vercellese alessandrino, Comune di Coniolo, Associazione Culturale San Giacomo di Lu
Monferrato, Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni di Cella Monte e l’ Ente di gestione dei
Sacri Monti, finalizzata a proseguire e rafforzare il progetto Momu, per il raggiungimento di una
comune e condivisa promozione, valorizzazione e fruizione del territorio e del turismo artistico,
culturale e ambientale, valorizzando la rete museale Momu Monferrato Musei – già dotata di
immagine integrata e coordinata verso l'esterno - tramite la progettazione di iniziative promozionali
e condivise (attività culturali, campagne stampa, diffusione di materiali, manifesti, promozione sui
rispettivi siti web, social network, ecc.), anche attraverso una comune strategia volta
all’acquisizione di risorse integrative e utilizzabili per la valorizzazione della rete Monferrato Musei;
- di prendere atto che la Convenzione é riassumibile nei sottoelencati articoli:
art. 1 – oggetto
art. 2 - durata
art. 3 logo e immagine
art. 4 coordinamento dell’iniziativa
art. 5 impegni progettuali e requisiti di partecipazione
art. 6 la carta momu
art. 7 progettazione condivisa
art. 8 decisioni del tavolo momu
art. 9 designazione rappresentante per il coordinamento delle iniziative e per il rapporto tra gli enti
- di prendere atto che la Convenzione avrà validità triennale, con scadenza al 28 febbraio 2022;
- di designare referente dell’Ente al tavolo di coordinamento una figura istituzionale dotata di
potere di rappresentanza dell’Ente, e in particolare il Consigliere Sig. Carlo Torretta, in caso di sua
assenza in qualità di vicario il consigliere Mons. Francesco Mancinelli e il Direttore dell’Ente,
Elena De Filippis, quale rappresentante delegato in caso di assenza anche del del Consigliere
Mons. Mancinelli;
- di approvare la tabella riepilogativa delle tessere minime che l’Ente si impegna a vendere
nell’anno 2019 (n. 10), allegato B) per le quali, in caso di mancata o parziale vendita,
corrisponderà l’importo pari a euro 10 per ciascuna tessera rimasta invenduta;
- di dar mandato al Presidente dell’Ente di perfezionare la convenzione attraverso la stipula della
stessa;
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.
Inoltre
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge
Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge

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

……………………………………….

………………………………………….

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
09/04/2019 e vi rimane per giorni 15.
…………………..

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

