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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 18 del 3/04/2019
OGGETTO: Ristampa guida turistica dei 9 Sacri Monti UNESCO piemontesi e lombardi.
Indirizzi al Direttore.

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)”;
Richiamata la 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)”, in cui vengono forniti puntuali indirizzi 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;
Visto lo Statuto dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti approvato con D.G.R. n. 30-3653 del 18
luglio 2016,
Richiamati:
- la nota prot. 1148 del 17/04/2018 con cui il Presidente dell’Ente di gestione dei Sacri Monti a
seguito di colloquio con la signora Francesca Giordano, titolare della ditta Booksystem di Novara,
si impegnava a rendere disponibile la collaborazione dell’ente per supportare la realizzazione di
una guida cartacea dei Sacri Monti UNESCO da distribuire come strenna, per fornire supporto,
informazioni pratiche, revisionare il contenuto di testi e schede prodotti dalla ditta, concedendo
l’uso di materiale fotografico di alta qualità in cambio di un certo numero di copie gratuite del
volume;
- il Decreto n. 27 del 30 ottobre 2018 avente ad oggetto: “ Indirizzi al Direttore per la collaborazione
dell'Ente finalizzata alla stampa di una guida turistica dei 9 Sacri Monti Unesco” con il quale il
Presidente, a seguito di proposta di collaborazione pervenuta in data 16/4/18, ns prot. 1138, da
parte della Sig.ra Francesca Giordano, titolare della ditta Booksystem di Novara, per realizzare
una piccola guida turistica per la visita dei 9 Sacri Monti UNESCO del Piemonte e della Lombardia
destinata a libro strenna, ha fornito al Direttore i seguenti indirizzi per predisporre e sottoscrivere
un accordo con la ditta Booksystem che disciplinasse le condizioni e le modalità di collaborazione
per la realizzazione della guida turistica per la visita dei 9 Sacri Monti UNESCO del Piemonte e
della Lombardia:
- accertare l’interesse del Gruppo di Lavoro Operativo Permanente UNESCO, giacchè il volume
riguarderà i 9 Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia;
- concedere gratuitamente l’utilizzo delle immagini dell’archivio dell’Ente purché risultino libere da
vincoli, diritti, copyright, limitandone l’uso alla sola realizzazione della guida;

- vincolare la collaborazione alla diffusione gratuita del volume, concepito come “libro strenna” per
Natale 2018, come dichiarato dalla ditta nella lettera di richiesta per un quantitativo massimo di
1000 copie;
- concedere l’uso del logo dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti o in alternativa l’inserimento della
voce “si ringrazia per la gentile collaborazione l’Ente di gestione dei Sacri Monti”;
- prevedere la consegna all’Ente di gestione dei Sacri Monti di 200 copie della guida.
- la Determinazione Dirigenziale n. 324 del 7 novembre 2018, con la quale il Direttore dell’Ente,
tenendo conto degli indirizzi forniti dal Presidente con il sopra citato decreto, approvava il testo
dell’accordo di collaborazione tra l’Ente e la ditta Booksystem, per la realizzazione di una piccola
guida turistica dei 9 Sacri Monti UNESCO piemontesi e lombardi, da distribuirsi come strenna
come da documentazione agli atti;

Preso atto che l’Ente ha quindi collaborato con la signora Francesca Giordano revisionando
sistematicamente e correggendo i testi della guida relativamente ai sette Sacri Monti
piemontesi, ha fornito ogni notizia utile, ha fornito le fotografie richieste e l’accesso alle
cappelle per la produzione di altre immagini e la Ditta Booksystem ha ottemperato a quanto
previsto dal sopra citato accordo di collaborazione con l’Ente consegnando le 200 copie gratuite
pattuite;
Richiamata la nota prot. 745 del 13/3/19 con la quale la Sig.ra Francesca Giordano, titolare della
ditta Booksystem informa del progetto di ristampa della Guida dei Sacri Monti così come prodotta
con il supporto dell’Ente destinandola a scopi commerciali e richiede:
- la concessione dell’autorizzazione a riprodurre le fotografie già utilizzate nella suddetta guida
strenna integrate con altre da effettuare nuovamente a carico della ditta vista la necessità di
aggiornare alcune immagini
- l’accesso alle cappelle accompagnata dal personale dell’Ente per compiere nuovi scatti
- la concessione dell’uso del logo dell’Ente gestione dei Sacri Monti del Piemonte.
E propone la vendita all’Ente delle copie del volume con uno sconto che, in base al numero,
potrebbe variare dal 25% al 35% rispetto al prezzo di copertina (stimato intorno ai 12-14 euro); e la
stampa di una versione personalizzata qualora l’Ente ne fosse interessato;
Udito l’intervento del Presidente dell’Ente che evidenzia l’opportunità di accogliere la richiesta
(nota prot. 745 del 13/3/19) con la quale la Sig.ra Francesca Giordano, titolare della ditta
Booksystem comunica che intende provvedere alla ristampa della Guida dei Sacri Monti per scopi
commerciali per la visita dei 9 Sacri Monti UNESCO del Piemonte e della Lombardia, ritenendo la
stessa un utile strumento per far conoscere le realtà dei Sacri Monti;
Considerato che l’Ente può concedere il benestare per i Sacri Monti piemontesi, non rientrando i
due Sacri Monti lombardi di Varese e Ossuccio fra le sue competenze;
Ritenuto opportuno non concedere l’utilizzo del logo dell’Ente in quanto si tratta di una
pubblicazione a scopo commerciale i cui utili andranno a vantaggio di una ditta privata, ma di
autorizzare la ditta a riportare sul colophon la seguente dizione: “si ringrazia l’Ente di Gestione dei
Sacri Monti per la collaborazione”;
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 autorizzare la ristampa della guida turistica per la visita dei 9 Sacri Monti UNESCO del
Piemonte e della Lombardia (limitatamente ai sette Sacri Monti piemontesi non rientrando la
gestione dei due Sacri Monti lombardi di Varese e Ossuccio fra le competenze dell’Ente) così
come prodotta dalla ditta Booksystem con il supporto dell’Ente destinandola a scopi commerciali e
precisamente:

•

di autorizzare la riproduzione delle fotografie utilizzate nella guida strenna edita dalla ditta
Booksystem di Francesca Giordano;

•

di consentire, ove previsto nei relativi regolamenti, l’accesso alle cappelle alla titolare della
ditta, Francesca Giordano, accompagnata dal personale dell’Ente, per la realizzazione a
suo carico di altre fotografie aggiornate;

•

di non concedere l’utilizzo del logo dell’Ente per la pubblicazione della guida che risulta a
scopo commerciale e i cui utili andranno a vantaggio di una ditta privata, ma di autorizzare
la ditta a riportare sul colophon la seguente dizione: “si ringrazia l’Ente di Gestione dei
Sacri Monti per la collaborazione”;

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.

 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
10/04/2019 e vi rimane per giorni 15.
…………………..

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

Digita qui il

