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OGGETTO: PARERE AL COMUNE DI DOMODOSSOLA A SEGUITO DEGLI
APPROFONDIMENTI PROGETTUALI RICHIESTI IN SEDE DI DOMANDA PRESSO LA
FONDAZIONE CARIPLO - BANDI EMBLEMATICI 2019 -DAL BORGO DELLE CULTURA AL
SACRO MONTE CALVARIO PATRIMONIO DELL'UNESCO
Settore: Settore Tecnico e lavori pubblici
Referente Istruttoria: roberto.ottone
Responsabile del procedimento:
Versione del testo: T_DET-24-2020_3.odt

Preso atto che :
- con L.R 3 agosto 2015 n° 19 (“Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in
materia di Sacri Monti”) è stata confermata in capo all’Ente di gestione dei Sacri Monti, ente strumentale della
Regione, di diritto pubblico, la gestione delle Riserve Speciali dei Sacri Monti di Belmonte, Crea, Domodossola,
Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo;
- con DGR 18/07/2016 n° 30-3653 è stato approvato lo Statuto dell’Ente riconfermando le finalità dell’ente
definite dalla LR 19/2015;

IL DIRETTORE
Richiamata la richiesta di espressione parere trasmessa dal comune di
Domodossola pervenuta al protocollo n. 3373 del 29/10/2019 relativamente al
progetto di riqualificazione di via Rosmini e via al Calvario;
Considerato che tale progetto interessa particolarmente l’Ente di Gestione dei
Sacri Monti in quanto tende a riqualificare l’area delle cappelle in ambito urbano
e proporre un collegamento pedonale con la parte centrale di Domodossola;
Preso atto che il progetto comprende anche l’illuminazione e l’allacciamento
alla corrente elettrica delle cappelle dalla III alla VI collegandole alla Cappella
VII ove è già esistente l’impianto di illuminazione, consentendo la gestione unica
di tutte le cappelle del Sacro Monte Calvario;
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Ricordato che in data 17/09/2019 si è tenuto un incontro congiunto con il
comune di Domodossola e la Soprintendenza per il chiarimento degli aspetti
progettuali riguardanti l’impianto di illuminazione da eseguirsi;
Verificato che la documentazione progettuale presentata a firma degli architetti
Andrea Forni e Riccardo Gallone consiste in:
- relazione illustrativa e tecnica con documentazione fotografica
- deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 28/10/2019 di approvazione
del progetto
- relazione generale progetto di illuminazione
- relazione specialistica progetto di illuminazione
- tavola D3 – planimetria di progetto via al Calvario, via Mattarella
- elaborato Tavole di progetto impianto di illuminazione
Esaminati gli elaborati di progetto presentati;
Considerato che l’intervento in oggetto ricade all’interno della Riserva Speciale
del Sacro Monte di Domodossola (L.R. 19/2009 e s.m.i.);
Verificato altresì che l’area oggetto dell’intervento ricade all’interno della
“buffer zone” del Sito Unesco del quale il Sacro Monte di Domodossola fa parte;
Richiamata la DGR del 3 /8/2017 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);
Dato atto che l’intervento su cui si esprime il parere interessa un’area
fortemente degradata e ha l’intento di migliorare l’aspetto percettivo delle prime
tre cappelle del Sacro Monte che sono situate in pieno ambito urbano e appaiono
staccate dall’itinerario del Sacro Monte;
Constatato che gli aspetti progettuali risultano ampiamente condivisibili;
Vista
- la Deliberazione del Consiglio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti n. 8 del
05/02/2019 in cui veniva approvato il protocollo di intesa tra l’Amministrazione
Comunale di Domodossola, l’Ente di Gestione dei Sacri Monti, la Provincia
Italiana di San Maurizio dell’Istituto della Carità-Rosminiani-, la Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Biella, Novara, VerbanoCusio-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;
- la Determinazione dirigenziale n. 52 del 20/02/2019 in cui si esprimeva un
parere di massima favorevole sollecitando l’amministrazione comunale ad
effettuare alcuni approfondimenti progettuali nel merito;
- la Determinazione dirigenziale n. 264 del 14/09/2019 con la quale veniva
approvato l’accordo di programma per la realizzazione dell’impianto di
illuminazione, e nell’ambito di tale atto l’Ente si impegnava alla cessione al
comune di Domodossola dei fondi finanziati a tale scopo dalla fondazione
CARIPLO nell’ambito del bando emblematici provinciali;
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Richiamate specificamente le seguenti norme:
- Legge Regionale 19/2009 con riferimento particolare all’art. 8 “norme di tutela
e salvaguardia”;
- DGR della Regione Piemonte del 03/08/2017 n. 59-5490 Legge regionale
03/08/2015 n. 19. Linee di indirizzo per la gestione e la valorizzazione delle
Riserve Speciali dei Sacri monti (2017/2019);
Visionati gli elaborati pervenuti, ed in particolare i fotoinserimenti e le
descrizione degli stessi inerenti le parti limitrofe alle cappelle;
Constatato l’adeguamento del progetto alle richieste espresse nella DD n. 52 del
20/02/2019, con particolare riferimento:
- all’uso di materiali omogenei per la pavimentazione,
- agli apparecchi illuminanti a lanterna su palo che sono presenti in tutto il
percorso delle cappelle
- alla realizzazione di spazi di sosta verdi e alle alberature per celare l’ingombro
del locale di ballo;
Visti:
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 DGR del 3 /8/2017 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)
3. gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
4. la delibera di Consiglio Direttivo n° 12 del 03/04/2019 attribuzione
dell’incarico di direttore con la quale è stata individuata la dott.ssa Elena
De Filippis, direttore dell’ente a decorrere dal 04/04/2019 e sino al
03/04/2021;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa illustrate:
Di esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto pervenuto al
protocollo n. 3373 del 29/10/2019 relativamente al progetto di riqualificazione di
via Rosmini e via al Calvario, con le seguenti prescrizioni:
- che i corpi illuminanti testa-palo situati nei pressi delle cappelle I, II e III siano
della stessa tipologia a lanterna di quelli situati nel percorso tra la cappella III e
la cappella VII;
-che l’intera illuminazione del percorso dalla cappella I alla cappella III sia la
stessa previsa per il percorso successivo, dalla cappella III alla cappella VII con
lanterne su pali bassi bassi, eliminando i lampioni più alti attualmente presenti;
- che sia prevista la predisposizione all’allacciamento elettrico anche per le
cappelle I, II e III;
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Di dare atto che con successiva progettazione verranno dettagliati e concordati
con l’Ente i particolari di ingresso per l’alimentazione delle cappelle, e in
particolare per l’illuminazione della cappella V;
Di trasmettere al comune di Domodossola la presente determinazione al fine di
ottemperare alla richiesta pervenuta

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati ente gestione sacri monti ed è prodotto con
sistema automatizzato CSI PIEMONTE – CIVILIA BUKE ATTI
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