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OGGETTO: PARERE AL SEGRETARIATO REGIONALE REGIONALE PER IL PIEMONTE DEL
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E LE ATTIVITA¿ CULTURALI E PER IL TURISMO
PER LA ¿OPERE DI RESTAURO CAPPELLA II ¿ GESU¿ CARICATO DELLA
CROCE¿ PRESSO IL SACRO MONTE CALVARIO DI DOMODOSSOLA
Settore: Settore Tecnico e lavori pubblici
Referente Istruttoria: roberto.ottone
Responsabile del procedimento: elena de filippis
Versione del testo: T_DET-56-2020_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
Ricordato che l’8 febbraio 2019 è stato stipulato un protocollo di intesa fra il
Comune di Domodossola, l’Ente di Gestione dei Sacri Monti, la Provincia Italiana
Di San Maurizio Dell’istituto Della Carita’-Rosminiani,
la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, VerbanoCusio-Ossola e Vercelli e la Parrocchia Santi Gervaso e Protaso in Domodossola,
finalizzato a :
-favorire la ricongiunzione della parte iniziale del percorso del Sacro Monte
Calvario con la parte sommitale, riqualificando al tempo stesso la zona;
--restaurare la cappella II del Sacro Monte di Domodossola dedicata
all’Imposizione della croce, con finanziamento dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali a valere sui fondi di cui al D.M. 19 febbraio 2018 –
Rimodulazione del piano degli interventi finanziati attraverso le risorse stanziati
ai sensi dell'art. 1 comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a euro
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325.900,00 per l’annualità 2018 e a euro 200.000,00 per l’annualità 2019,
nell’ambito del settore “edilizia pubblica, restauro e valorizzazione” sul Capitolo
8105/1. Il finanziamento è stato richiesto dalla Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e
Vercelli ed è stato assegnato al Segretariato Regionale del Piemonte che svolge il
ruolo di Stazione Appaltante;
- restaurare la cappella V posta nella tratta inferiore dell’itinerario del Sacro
Monte grazie all’impegno dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti, pari a euro
391.000,00;
- ricongiungere il percorso storico e devozionale del Monte Calvario grazie
all’impegno del Comune di Domodossola per la pedonalizzazione dell’area
limitrofa alle prime due cappelle del complesso attraverso l’impegno del Comune
di Domodossola attraverso la partecipazione al bando degli “Emblematici” della
Fondazione Cariplo;
Considerato che la scelta di richiedere da parte della Soprintendenza sul
Capitolo 8105/1 il finanziamento al Ministero per il restauro della cappella II,
Gesù caricato della Croce”, era stata suggerita dall’Ente di Gestione dei Sacri
Monti per la precarietà delle pregevoli opere all’interno della stessa e la volontà
di operare per il recupero della zona inferiore del percorso del Sacro Monte;
Richiamato il progetto pervenuto con nota prot. 359 del 31/01/2020
relativamente alle “OPERE DI RESTAURO CAPPELLA II – GESU’ CARICATO DELLA
CROCE” PRESSO IL SACRO MONTE CALVARIO DI DOMODOSSOLA e composto
dalla seguente documentazione:
-

Fascicolo
Fascicolo
Fascicolo
Fascicolo
Fascicolo
Fascicolo
Fascicolo
Fascicolo

A
B
C
D
E
F
G
H

Relazione tecnica e specialistica
Schede di restauro
Piano di manutenzione dell’opera
Quadro economico - Computo metrico estimativo
Elenco prezzi unitari – Analisi prezzi
Cronoprogramma
Capitolato speciale d’appalto
Schema di contratto

ELENCO TAVOLE PROGETTO ESECUTIVO
- Tavola 1
- Tavola 2
- Tavola 3
- Tavola 4
progetto
- Tavola 5
interventi
- Tavola 6
pratica: DET-56-2020

Planimetria generale-Individuazione ambito intervento
Stato di fatto _ Piante, Prospetti, Sezioni
Documentazione fotografica
Planimetria generale-Individuazione interventi esterni

di

Progetto _ Piante, Prospetti, Sezioni-Individuazione degli
Progetto _ Particolari costruttivi
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ELENCO ELABORATI AI SENSI D.LGS. 81/08 (Ing. Giletti)
-1
-2

Piano di Sicurezza e Coordinamento(n. 2 Tavole Allegate)
Fascicolo con le caratteristiche dell’opera (All. XVI D.lgs. 81/08

Considerato che tale progetto interessa un bene affidato dalla L.R.19 del 3
agosto 2015 in cura all’Ente di Gestione dei Sacri Monti e tende a riqualificare
l’area delle cappelle in ambito urbano e a proporre un collegamento pedonale
con la parte centrale di Domodossola;
Preso atto che l’Ente ha fornito già ampia collaborazione per la progettazione,
fornendo gli elaborati, le indagini ed i rilievi in proprio possesso con note prot.
2598 del 19/09/2018 e 2748 del 03/10/2018;
Ricordato che in data 19/07/2018 si è tenuto un incontro congiunto con il
comune di Domodossola, la Soprintendenza e l’Ente di Gestione dei Sacri Monti
per gli interventi da realizzarsi a seguito del finanziamento MIBACT;
Esaminati gli elaborati di progetto presentati e ritenuti condivisibili;
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 di cui si esprime il parere interessa una cappella già
prioritariamente individuata per la necessità urgente di interventi di restauro;
Constatato che gli aspetti progettuali risultano ampiamente condivisibili;
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, con nota prot. 359 del 31/01/2020;
Ritenuto di suggerire l’adozione di un sistema di drenaggio delle acque
perimetrali mediante la realizzazione di un cavedio aerato in maniera tale da
coadiuvare l’asciugatura delle murature, in considerazione anche delle numerose
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esperienze effettuate nei Sacri Monti ove i drenaggi perimetrali, nonostante la
presenza del tessuto non tessuto, dopo 15-20 anni sono risultati regolarmente
intasati, e quindi addirittura dannosi per la salvaguardia delle murature
perimetrali e per gli affreschi interni;
Valutato opportuno raccomandare che l’intervento di revisione delle coperture
sia affidato ad una piccola impresa locale di provata esperienza in questo tipo di
lavorazione, anche eventualmente, se possibile, scorporandolo dall’appalto;
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 359 del 31/01/2020 relativamente alle “OPERE DI RESTAURO
CAPPELLA II – GESU’ CARICATO DELLA CROCE” PRESSO IL SACRO MONTE
CALVARIO DI DOMODOSSOLA e composto dalla seguente documentazione:
-

Fascicolo
Fascicolo
Fascicolo
Fascicolo
Fascicolo
Fascicolo
Fascicolo
Fascicolo

A
B
C
D
E
F
G
H

Relazione tecnica e specialistica
Schede di restauro
Piano di manutenzione dell’opera
Quadro economico - Computo metrico estimativo
Elenco prezzi unitari – Analisi prezzi
Cronoprogramma
Capitolato speciale d’appalto
Schema di contratto

ELENCO TAVOLE PROGETTO ESECUTIVO
- Tavola 1
- Tavola 2
- Tavola 3
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Planimetria generale-Individuazione ambito intervento
Stato di fatto _ Piante, Prospetti, Sezioni
Documentazione fotografica
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- Tavola 4
progetto
- Tavola 5
interventi
- Tavola 6

Planimetria

generale-Individuazione

interventi

esterni

di

Progetto _ Piante, Prospetti, Sezioni-Individuazione degli
Progetto _ Particolari costruttivi

ELENCO ELABORATI AI SENSI D.LGS. 81/08 (Ing. Giletti)
-1
-2

Piano di Sicurezza e Coordinamento(n. 2 Tavole Allegate)
Fascicolo con le caratteristiche dell’opera (All. XVI D.lgs. 81/08

Di suggerire l’adozione di un sistema di drenaggio delle acque perimetrali
mediante la realizzazione di un cavedio aerato in maniera tale da coadiuvare
l’asciugatura delle murature, in considerazione anche delle numerose esperienze
effettuate nei Sacri Monti ove i drenaggi perimetrali, nonostante la presenza del
tessuto non tessuto inserito sopra il materiale drenante, dopo 15-20 anni sono
risultati regolarmente intasati, e quindi addirittura dannosi per la salvaguardia
delle murature perimetrali e per gli affreschi interni;
Valutato opportuno raccomandare che l’intervento di revisione delle coperture
sia affidato ad una piccola impresa locale di provata esperienza in questo tipo di
lavorazione, anche eventualmente, se possibile, scorporandolo dall’appalto;
Di trasmettere la presente determinazione all’Ente richiedente ed ai Padri
Rosminiani per una loro presa visione

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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