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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2021, n. 2 
XI Legislatura. Legge regionale 19/2015. Nomina del Presidente e dei componenti del 
Consiglio dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti.  

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Premesso che: 
 
la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e 

della biodiversità) ha individuato il sistema delle aree protette regionali, affidandone la gestione ad 
Enti strumentali di diritto pubblico; 

 
con legge regionale 3 agosto 2015, n. 19, recante “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)”, la gestione 
delle sette riserve speciali dei Sacri Monti piemontesi (Riserva speciale del Sacro Monte di 
Belmonte, Riserva speciale del Sacro Monte di Crea, Riserva speciale del Sacro Monte di 
Domodossola, Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa, Riserva speciale del Sacro Monte di 
Oropa, Riserva speciale del Sacro Monte di Orta, Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo) è 
stata confermata in capo all’Ente di gestione dei Sacri Monti, ente strumentale della Regione già 
istituito per effetto dell’entrata in vigore della legge regionale 19/2009; 

 
secondo quanto disposto dalla legge regionale 19/2015, art. 34, comma 4, “il consiglio dell'Ente 

di gestione dei Sacri Monti è composto da: 
a) il presidente dell’ente, nominato secondo criteri di rappresentatività del territorio, con decreto del 
Presidente della Giunta regionale, d’intesa con gli enti locali interessati; 
b) quattordici componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, due per 
ciascun Sacro Monte, designati in modo paritario dalle amministrazioni comunali e religiose 
interessate”; 
 

il comma 6 del suddetto articolo stabilisce che “al presidente, al vicepresidente e ai consiglieri 
dell’Ente di gestione dei Sacri Monti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 
della l.r. 19/2009 come modificati dalla presente legge, in quanto compatibili”; 

 
l’articolo 15, comma 6 della legge regionale 19/2009 e s.m.i. stabilisce che il consiglio elegge il 

vicepresidente, scelto tra i suoi componenti; 
 
 ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, il consiglio ha come scadenza il termine della 

legislatura regionale ed è rinnovato entro sei mesi dalla data della prima seduta del rinnovato 
Consiglio regionale, durante i quali continua ad esercitare i propri poteri; 

 
la stessa scadenza è prevista, ai sensi dell’art. 14, comma 6 della suddetta legge, per il 

Presidente; 
 
con la fine della X legislatura regionale il Consiglio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti è 

giunto a scadenza. 
 
Dato atto che:  
 



con DPGR n. 2 del 15/01/2020, nelle more dell’espletamento della procedura di selezione  per la 
designazione di competenza regionale del Presidente dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti, 
trascorsi i sei mesi di proroga anzidetti, si è proceduto alla nomina di un commissario dell’Ente di 
gestione dei Sacri Monti al fine di consentire allo stesso di operare fino all’insediamento dei nuovi 
organi di gestione; 

 
con DD. n. 793 del 24/12/2019 del Settore Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti 

UNESCO si è attivata la procedura di selezione pubblica finalizzata alla scelta del candidato da 
nominare quale Presidente dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti; 
 

il comunicato per la raccolta delle candidature è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte nel BU n. 1. del 02/01/2020; 

entro il termine del 30 gennaio 2020, data di scadenza individuata dal comunicato predetto, sono 
regolarmente pervenute n. 18 candidature, corredate della documentazione richiesta, tra cui la 
dichiarazione ex art. 20 del D. lgs. 39/2013, agli atti del Settore regionale Valorizzazione del 
patrimonio culturale, musei e siti UNESCO, di cui n. 17 ricevibili e n. 1 non ricevibile per 
mancanza di tutti i requisiti richiesti nel comunicato suddetto;  

 
le 17 candidature sono state esaminate e valutate ammissibili dal Settore competente sulla base 

dei criteri generali stabiliti dalla D.G.R. n. 44-29481 del 28/2/2000 (“Approvazione dei criteri per le 
nomine in Enti e istituzioni operanti nell’ambito della promozione dell’attività culturale e dello 
spettacolo, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della l.r. 39/95”), ossia a seguito della “valutazione delle 
esperienze personali e professionali specificamente riferite all’oggetto e alle finalità dell’ente o 
istituzione per il quale devono essere effettuate le nomine e, in subordine, nella valutazione 
complessiva del curriculum di studi dei soggetti interessati”; 

 
i curricula dei candidati sono stati esaminati anche alla luce della seguente normativa: 

- l.r. 25/3/1995, n. 39 (“Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza 
regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”); 
- l.r. 27/12/2012, n. 17 e smi (art. 10 comma 2,), recante “Istituzione dell'anagrafe delle cariche 
pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla 
trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, 
controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione”; 
- D.lgs. 8/4/2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 
 

Sulla base di tali considerazioni, alla luce delle esperienze professionali possedute e recepita 
l’intesa degli enti locali interessati, facente seguito alla nota prot. n. 19999 del 22/09/20 della 
Provincia di Vercelli, agli atti della Direzione regionale Cultura, turismo e commercio, Settore 
Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti UNESCO, e agli ulteriori contatti intercorsi tra 
l’Assessorato alla Cultura, turismo e commercio e gli amministratori locali, con i quali si è recepito 
accordo unanime, si ritiene di individuare quale Presidente dell'Ente di gestione dei Sacri Monti  
Elisabetta Sgarbi, in virtù delle specifiche competenze in ambito creativo e gestionale nei settori 
editoriale, artistico e letterario, ed in particolare nell’organizzazione delle relazioni esterne e nella 
promozione di attività culturali e di opere cinematografiche di divulgazione artistica di valenza 
internazionale; 

 
Preso inoltre atto delle designazioni pervenute da parte delle amministrazioni comunali e 

religiose interessate, agli atti della Direzione regionale Cultura, turismo e commercio, Settore 
Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti UNESCO, e acquisite le dichiarazioni previste 



ai sensi dell’art. 20 del d.lgs 39/2013, relative a tredici componenti del Consiglio (su quattordici 
previsti): 

1) per il Sacro Monte di Belmonte: Diego BERTOTTI, designato dai Comuni di Cuorgnè 
(TO), Pertusio (TO), Prascorsano (TO) e Valperga (TO), e Gianluca CAPELLO, designato 
dalla Diocesi di Torino; 

2) per il Sacro Monte di Crea: Carlo TORRETTA, designato dai Comuni di Ponzano 
Monferrato (AL) e Serralunga di Crea (AL), e Francesco MANCINELLI, designato dalla 
Diocesi di Casale Monferrato (AL); 

3) per il Sacro Monte di Domodossola: Antonio Maurizio DE PAOLI, designato dal Comune 
di Domodossola (VB), e Michele BOTTO STEGLIA, designato dall'Istituto della Carità - 
Rosminiani; 

4) per il Sacro Monte di Ghiffa: Angelo NIGRO, designato dalla Diocesi di Novara; 
5) per il Sacro Monte di Oropa: Roberto BONATI, designato dal Comune di Biella, e Stefano 

VAUDANO, designato dal Capitolo della Cattedrale di S. Stefano e della Basilica della 
B.V. di Oropa;  

6) per il Sacro Monte di Orta: Filippo LEONE, designato dal Comune di Orta San Giulio (NO), 
e Alfio MERLO, designato dalla Provincia S. Antonio dei Frati Minori; 

7) per il Sacro Monte di Varallo: Marco TORRI, designato dal Comune di Varallo (VC), e 
Marco BATTÙ, designato dalla Diocesi di Novara; 

 
dato atto che ai sensi dell’art. 15, comma 3 della l.r. 19/2009 e s.m.i., il consiglio può 

legittimamente insediarsi quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti, comprensiva del 
presidente; 

 
vista la DGR n. 30-3653 del 18 luglio 2016 “L.R. 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i. Testo unico sulla 

tutela delle aree naturali e delle biodiversità. Approvazione dello Statuto dell’Ente di gestione dei 
Sacri Monti”; 

 
visto l’articolo 17 della l.r. 19/2009 e s.m.i. che disciplina le indennità spettanti al presidente, al 

vicepresidente e agli altri componenti del consiglio degli enti di gestione delle aree protette 
regionali;  

 
vista la DGR. n. 6-2600 del 19 settembre 2011 “Art. 17 legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e 

s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità): determinazione dell'indennità 
di carica del presidente, del vicepresidente e dei consiglieri degli enti di gestione delle aree protette 
regionali”, per quanto attiene alla determinazione della misura proporzionale delle indennità di 
carica spettanti al presidente, al vicepresidente e agli altri componenti del consiglio degli enti di 
gestione delle aree protette regionali;  

 
preso atto che tali indennità trovano copertura nel bilancio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti; 
 
dato atto che il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 

17/10/2016 recante “Approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni: Parziale revoca 
della DGR n. 8-29910 del 13/4/2000”; 

 
tutto ciò premesso e considerato 

decreta 
- di nominare il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Ente di gestione dei Sacri Monti, di 
cui all’art. 34, comma 4 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 19, come di seguito riportato: 



• Presidente: Elisabetta Sgarbi 
• componenti per il Sacro Monte di Belmonte: Diego Bertotti, designato dai Comuni di 

Cuorgnè (TO), Pertusio (TO), Prascorsano (TO) e Valperga (TO), e Gianluca Capello, 
designato dalla Diocesi di Torino; 

• componenti per il Sacro Monte di Crea: Carlo Torretta , designato dai Comuni di Ponzano 
Monferrato (AL) e Serralunga di Crea (AL), e Francesco Mancinelli, designato dalla 
Diocesi di Casale Monferrato (AL); 

• componenti per il Sacro Monte di Domodossola: Antonio Maurizio De Paoli, designato dal 
Comune di Domodossola (VB), e Michele Botto Steglia, designato dall'Istituto della Carità 
- Rosminiani; 

• componenti per il Sacro Monte di Ghiffa: Angelo Nigro, designato dalla Diocesi di Novara; 
• componenti per il Sacro Monte di Oropa: Roberto Bonati, designato dal Comune di Biella, 

e Stefano Vaudano, designato dal Capitolo della Cattedrale di S. Stefano e della Basilica 
della B.V. di Oropa;  

• componenti per il Sacro Monte di Orta: Filippo Leone, designato dal Comune di Orta San 
Giulio (NO), e Alfio Merlo , designato dalla Provincia S. Antonio dei Frati Minori; 

• componenti per il Sacro Monte di Varallo: Marco Torri , designato dal Comune di Varallo 
(VC), e Marco Battù , designato dalla Diocesi di Novara; 

- di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto  
trova copertura nel bilancio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti. 
Gli incarichi di cui al presente provvedimento decorrono dalla data del presente atto e durano fino 
alla scadenza dell’attuale legislatura secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 7, della l.r. 
19/2009.  
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell'articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.  
 

Alberto Cirio 
 
 


