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Richiamata 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;
Visto il D.P.G.R. n. 20 del 01.03.2016 avente per oggetto: Nomina del Presidente del Consiglio
dell’Ente di gestione dei Sacri Monti. L.R. n. 19 del 3 agosto 2015 “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)”,
con il quale si è provveduto alla nomina del Presidente pro tempore del Consiglio dell’Ente di
gestione dei Sacri Monti nella persona della dr.ssa Renata LODARI, nata a Verbania il 18 giugno
1951;
Vista la deliberazione di Consiglio n. 13 del 29 marzo 2017 di attribuzione dell’incarico di
Direttore dell’Ente alla dott.ssa Elena De Filippis per il periodo 4/4/2017 – 3/4/2019;
Richiamata la deliberazione n. 5 del 5/2/2018 con la quale il Consiglio ha approvato il programma
di attività dell’Ente per il 2018;
Ricordato che nel territorio del Canavese circostante il Santuario di Belmonte si registra da tempo
un forte interesse della comunità locale per il Sacro Monte e relativo Santuario alimentato dalle
preoccupazioni suscitate dalla notizia dell’abbandono del sito da parte del presidio storico
francescano lì presente, a causa delle necessarie riorganizzazioni interne all’Ordine religioso e dalla
conseguente preoccupazione per la vitalità del Sacro Monte sotto il profilo religioso, della
conservazione della Chiesa e del convento, della frequentazione religiosa, culturale e turistica di
questo sito che è parte, con altri otto complessi del Piemonte e della Lombardia, del sito UNESCO
dei Sacri Monti piemontesi e lombardi;
Rammentato che l’Ente di gestione dei Sacri Monti ha partecipato a diversi tavoli di discussione
con la Regione, la Curia, i francescani e i rappresentanti delle istituzioni locali per trovare una
soluzione utile a garantire la continuità della presenza religiosa presso il Santuario;
Ricordato ancora come l’Ente di gestione dei Sacri Monti si sia fatto parte attiva di incontri con le
istituzioni locali, associazioni e volontari per chiedere il loro supporto per migliorare la gestione e
fruizione della Riserva e come nell’ultimo incontro, del 12 settembre scorso, sia emersa la
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possibilità di una collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie che operano nel territorio del
Canavese, per consentire una maggior presenza per scoraggiare un uso improprio del luogo a
supporto del personale dell’Ente;
Avendo il Direttore dell’Ente verificato, su sollecitazione del Presidente, la disponibilità dei
dirigenti della Città Metropolitana di Torino ad una tale collaborazione;
Ritenuto di incaricare il Direttore di concordare e sottoscrivere con il dirigente competente della
Città Metropolitana apposita convenzione che rispetti i seguenti indirizzi:
consenta l’utilizzo delle guardie ecologiche volontarie della Città Metropolitana di Torino, operanti
nel Canavese, per l’applicazione della L.R.19/2015 e l’attività di sorveglianza del territorio della
Riserva Speciale del Sacro Monte di Belmonte, come previsto dalla L.R. 19/2015, art. 37, comma
1e) e il rispetto del futuro Regolamento di fruizione del territorio della Riserva;
che le G.E.V. operino in collaborazione con il personale di vigilanza dell’Ente di Gestione dei Sacri
Monti a cui è affidata la gestione della Riserva Speciale del Sacro Monte di Belmonte;
che la copertura assicurativa dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività di G.E.V. sia a carico
della Città Metropolitana di Torino;
che la convenzione non comporti oneri per l’Ente fatto salvo l’utilizzo dell’automezzo dell’Ente sia
ove si operi congiuntamente con il suo personale che in altri casi concordati con il Direttore
dell’Ente.
Ricordato che il Programma di Attività dell’Ente per il 2018, approvato dal Consiglio con delibera 5 del 5
febbraio 2018, prevede la stipula di eventuali accordi e convenzioni non onerose con altri enti o

associazioni a supporto dell’attività dell’Ente dei Sacri Monti
Tutto ciò premesso;
DECRETA

Per le motivazioni in premessa illustrate,
Di rilevare l’opportunità e necessità di avviare una collaborazione con le Guardie Ecologiche
Volontarie della Città Metropolitana di Torino, che si sono a tal fine rese disponibili, per l’attività di
sorveglianza del territorio della Riserva Speciale del Sacro Monte di Belmonte ai sensi della L.R.
19/2015, art. 37, comma 1e);
Di incaricare il Direttore dell’Ente di concordare e sottoscrivere con il dirigente competente della
Città Metropolitana apposita convenzione secondo i seguenti indirizzi:
consenta l’utilizzo delle guardie ecologiche volontarie della Città Metropolitana di Torino operanti
nel Canavese per l’applicazione della L.R.19/2015 e l’attività di sorveglianza del territorio della
Riserva Speciale del Sacro Monte di Belmonte, come previsto dalla L.R. 19/2015, art. 37, comma
1e) e il rispetto del futuro Regolamento di fruizione del territorio della Riserva;
che le Guardie Ecologiche Volontarie operino in collaborazione con il personale di vigilanza
dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti a cui è affidata la gestione della Riserva Speciale del Sacro
Monte di Belmonte;
che la copertura assicurativa dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività di G.E.V. sia a carico
della Città Metropolitana di Torino;
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che la convenzione non comporti oneri per l’Ente fatto salvo l’utilizzo dell’automezzo dell’Ente sia
ove si operi congiuntamente con il suo personale che in altri casi concordati con il Direttore
dell’Ente;
Di adottare il presente atto, vista l’urgenza, con immediata esecutività;
Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com;
Di pubblicare altresì il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente nell'apposita sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33/2003 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Renata Lodari

In ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R.
21.7.1992, n. 36, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 21.7.1992, n. 36, si attesta la copertura
finanziaria per quanto di competenza.
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 21.7.1992, n.
36,si esprime parere favorevole, per quanto di competenza.
IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis
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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