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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 42 del 16/12/2019
Oggetto: Approvazione Verbale della seduta precedente.
L'anno duemiladiciannove addì 16 del mese di dicembre alle ore 9 e 30 presso la sala
conferenze della sede della Riserva del Sacro Monte di Orta, 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
giustificati

Assenti
non
giustificati

X

AGLIETTA Paola, Comune di Biella

X
X

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

X
X
X
dimissionaria

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

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 Crea

SARDONE Maria Teresa Comune di Ghiffa

X
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)”;
Udito l’intervento del Presidente dell’Ente il quale chiede se i Consiglieri abbiano osservazioni da
esprimere in merito al verbale della seduta consiliare tenutasi in data 25 novembre u.s., nella sala
rossa del convento dei Rosminiani al Sacro Monte di Domodossola, trasmesso loro con la
documentazione preparatoria all’odierna seduta, in cui sono stati affrontati i sotto elencati
argomenti:
1. Approvazione verbale della seduta precedente.
2. Presa d’atto del Decreto del Presidente n. 20 del 25 settembre u.s. avente ad oggetto: “V
variazione di Bilancio 2019/21 prelievo dal fondo spese impreviste”
3. Ratifica del Decreto del Presidente n. 21 del 15 ottobre u.s. avente ad oggetto: “Richiesta
anticipazione di cassa per l'anno 2018 a Unicredit s.p.a., per il servizio di tesoreria per l’ Ente di
gestione dei Sacri Monti piemontesi”
4.Ratifica del Decreto del Presidente n. 22 del 22 ottobre u.s. avente ad oggetto: “Domanda di
finanziamento Legge 77/2006 - annualità 2019 -Progetto Sacri Monti in Musica"
5.Approvazione Assestamento al Bilancio di Previsione 2019
6. Modifiche al cronoprogramma approvato con le deliberazioni n. 13/2018 e 2/2019 per prevedere
l’utilizzo di fondi per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.
7. Approvazione bozza di convenzione tra l’Amministrazione comunale di Domodossola, l’Ente di
gestione dei Sacri Monti e la Provincia Italiana di San Maurizio per la gestione e manutenzione
dell’impianto di illuminazione del Sacro Monte Calvario.
8.Approvazione bozza di convenzione tra l’Amministrazione Comunale di Domodossola, l’Ente di
gestione dei Sacri Monti e la Provincia Italiana di San Maurizio per la gestione e manutenzione dei
parcheggi interrati denominati “parcheggio Stockalper” all’ingresso del Sacro Monte Calvario.
9. Situazione personale sede operativa del Sacro Monte di Ghiffa.
10. Attività di rafforzamento e integrazione delle attuali attività di visite guidate e valorizzazione
culturale e turistica dei Sacri Monti. Indirizzi per la proroga del contratto.
11. Accensione luce scenografica della rupe del Sacro Monte di Varallo.
12. Fondi regionali per gestione del Sacro Monte di Oropa.
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Visto il verbale della precedente seduta di Consiglio dell’Ente tenutasi in data 25 novembre u.s.,
verbale debitamente trasmesso ai Consiglieri insieme agli atti preparatori del Consiglio e che si
conserva agli atti dell’Ente;
Ritenuto i Consiglieri, avendone presa visione, di approvare il suddetto verbale;

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 il verbale della precedente seduta di Consiglio dell’Ente tenutasi in data 25
novembre u.s., verbale che si conserva agli atti dell’Ente;
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.
X 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
20/12/2019 e vi rimane per giorni 15.
…………………..

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