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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. Progr.

45

Data 10/11/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2016-2018 E ANNUALE 2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che:
- la L.R. 19/2009 avente per oggetto Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della
biodiversità, dispone:
• all’art. 12 lettera n) che all’Ente di gestione dei Sacri Monti sono affidate in gestione la
Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte, la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea,
la Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola, la Riserva speciale del Sacro Monte di
Varallo, la Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa, le Riserve speciali del Sacro Monte di
Orta, Monte Mesma, Torre di Buccione, la Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa;
• all’art 14, comma 6 (Presidente) e all’art. 15, comma 11, (Consiglio Direttivo) della L.R.
19/2009 e s.m.i., che il Presidente e il Consiglio Direttivo durano in carica fino alla scadenza
del Consiglio Regionale.
Dato atto che:
- con nota prot. n. 204 del 25/09/2014 la Regione Piemonte – Assessorato alla Cultura e
Turismo – ha comunicato che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 24-345 del 22/09/2014
ha conferito l’incarico di Commissario Straordinario dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti con
decorrenza 29 settembre 2014 al Dott. Ermanno De Biaggi.
- in data 29 settembre 2014 è avvenuto l’insediamento del legale rappresentante dell'Ente di
Gestione dei Sacri Monti nella figura del Commissario Straordinario Dott. Ermanno De Biaggi,
nato a Borgosesia (VC) il 04/03/1951 e residente in Via Servais n. 200E6, 10146 Torino.
−
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-1223 del 23/03/2015 è stata disposta la
proroga dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti al Dott.
Ermanno De Biaggi a far data dal 29 marzo 2015 e fino all’insediamento dei nuovi organi
dell’Ente a cui sarà affidata la gestione dell’area protetta e comunque per una durata non
superiore a sei mesi, non prorogabile né rinnovabile;
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- le funzioni del Commissario straordinario sono quelle riservate dalla legge al Presidente e al
Consiglio dell’Ente.
Richiamato il decreto del commissario straordinario n. 01 del 14 gennaio 2015 con il quale
veniva approvato il bilancio di previsione annuale 2015, il programma triennale 2015-2017
nonché il programma annuale 2015;
Atteso che il programma triennale dei lavori pubblici relativo al triennio 2015/2017 risulta
decaduto, per cui risulta necessario adottare un provvedimento attestante la volontà del
Commissario di individuare i lavori pubblici cui dare corso nel triennio 2016/2018, e con la
specificazione di quelli relativi all’annualità 2016.
Valutato che l’elenco dei lavori pubblici cui dare corso nel triennio 2016/2018, con
evidenziazione dei lavori relativi all’annualità 2016, risultano quelli di cui agli allegati a, a1, a2,
a3.
Visto il parere favorevole sulla regolarità amministrativa reso dal Direttore dell’Ente, Dott.ssa
Elena De Filippis, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, dello Statuto dell’Ente.
Visti:
1. l’art. 128 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163;
2. il D.M. n. 1021/IV del 9 giugno 2005;
3. la Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19 in particolare all’art. 14 comma 2 lettera a);
4. la L.R. n. 7/2001;
5. la L.R. n. 23/2008;
DECRETA
Per le motivazioni in premessa illustrate:
1. di approvare l’elenco dei lavori pubblici cui dare corso nel triennio 2016/2018, con
evidenziazione dei lavori relativi all’annualità 2016, così come agli allegati a), a1), a2), e a3).
2. Di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.
3. Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com.
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Ponzano Monf.to,10/11/2015
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Ermanno De Biaggi
f.to ……………………………………

 In ordine alla regolarità tecnico-contabile si esprime parere favorevole per quanto
di competenza.
 In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole, per quanto di
competenza.
IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis
f.to ……………………………………

Ponzano Monf.to, 10/11/2015
AREA TECNICA
Responsabile del procedimento: Dott.sa Elena De Filippis
Referente istruttoria: Arch. Roberto Ottone – Geom. Elena Bellazzi
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