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OGGETTO: PARERE IN MERITO AL PROGETTO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE
PRELIMINARI CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA
CAPPELLA III PRESSO IL SACRO MONTE DI CREA
Settore: Settore Tecnico e lavori pubblici
Referente Istruttoria: roberto.ottone
Responsabile del procedimento: roberto ottone
Versione del testo: T_DET-159-2020_2.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:
- la Cappella III presso il Sacro Monte di Crea è già oggetto di monitoraggio a
causa delle fessurazioni presenti dovute ai dissesti idrogeologici del sito;
- l’immobile è stato segnalato dall’Ente alla competente Soprintendenza come
meritevole di attenzione per eventuali finanziamenti ministeriali;
Sottolineato che con D.M. 19 febbraio 2018- Rimodulazione del piano degli
interventi finanziati attraverso le risorse stanziate ai sensi dell’art. 1 comma 140
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 Annualità 2018 e 2019 – venivano
stanziati i fondi necessari all’intervento Cap. 8105/1- € 400.000
Rilevato che la Soprintendenza ha richiesto all’Ente la collaborazione per mettere
a disposizione il materiale di archivio inerente la Cappella III e quindi con nota
prot. 3303 del 30/11/2018 veniva comunicata la proposta di incarico per la
realizzazione del progetto.
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Considerato che con nota prot. 1397 del 15/04/2020 la Responsabile del
Procedimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Arch.
Monica Fantone trasmetteva il progetto relativo alle indagini diagnostiche
preliminari;
preso atto che il gruppo di lavoro multidiscliplinare è così costituito:
- arch. Alfredo Castiglioni, per la progettazione architettonica
- dott. Giancarlo Maselli per le indagini diagnostiche strutturali e materiche
preliminari;
- dott. Geol. Fabio Gianquinto per indagini geologiche e geotecniche
- ing. Luca Massimo Giacosa per il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione;
Visti gli elaborati progettuali consistenti in:
- Relazione indagini diagnostiche e attivita’ preliminari
- tavola 1 – indagini preliminari
- documentazione fotografica
- cronologia sintetica degli interventi architettonici
Vista la convenzione tra l’Ente e l’amministrazione del Santuario diocesano
“Madonna di Crea” sottoscritta in data 24/02/2007;
Constatato che il progetto di indagine proposto è ampiamente condivisibile,
sottolineando che, stante la fragilità della situazione in essere, dovranno
comunque essere prese tutte le precauzioni possibile per evitare danni a persone
o alla struttura;
Richiamate specificamente le seguenti norme:
- Legge Regionale 19/2009 con riferimento particolare all’art. 7 “finalità delle
aree protette” e 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 e valutato positivamente l’intervento progettato,
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
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Per le motivazioni in premessa illustrate:
Di esprimere parere favorevole AL PROGETTO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE
PRELIMINARI CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA
CAPPELLA III PRESSO IL SACRO MONTE DI CREA pervenuto con protocollo 1397
del 15/04/2020;
Di trasmettere la presente presa d’atto alla competente Soprintendenza nella
persona del RUP arch. Monica Fantone ed al Santuario della Madonna Diocesana
di Crea;

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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