Consiglio Regionale del Piemonti

P00023315/tì0100C-04 06/D7/16 CR

i^é CONSIGLIO

jrm
, REGIONALE
■ ■ DEL PIEMONTE
Gruppo Consiliare Forza Italia

Al Presidente

del Consiglio regionale
Mauro LAUS

/Vi,

(j^*~£

SEDE

ORDINE DEL GIORNO 0 ' g fyL

ai sensi dell'articolo 18. comma 4. dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,
trattazione in Aula
trattazione in Commissione

Oggetto: Individuare, nell'ambito della nuova programmazione dei fondi PAR FSC, risorse
specifiche finalizzate a finanziare interventi di conservazione e valorizzazione della Chiesa di
di Santa Maria Assunta a Ghevio di Meina (NO)

PREMESSO che la chiesa parrocchiale di Ghevio sorge sul versante orientale dello spartiacque tra
i bacini del torrente Agogna e del Lago Maggiore, su uno sperone roccioso che prospetta sul settore
sud-occidentale dell'area verbanese;

TENUTO CONTO che la chiesa attuale è frutto di una riqualificazione ottocentesca, nella quale
potrebbero essere state reimpiegate alcune parti di un edificio notevolmente più antico;
CONSIDERATO che all'interno della chiesa si trova la volta affrescata dal Borsetti (1740) e un
altare barocco del 1777, che racchiude in nicchia una statua mariana di fine Cinquecento;
TENUTO CONTO inoltre che l'elemento più antico è lo svettante campanile romanico della fine
del secolo XI, a sette piani, alto 30 metri circa con finestre monofora e bifore ed archetti pensili;
APPURATO che la copertura della Chiesa di Santa Maria Assunta versa da molto in condizioni
pessime, con il rischio di danneggiameli degli spazi interni;
CONSIDERATO che l'articolo 61 della Legge Finanziaria 2003 ha istituito il Fondo dì Sviluppo e
Coesione (FSC), modificato poi con la Legge Finanziaria 2003. Tale Fondo è utilizzato, attraverso
il Programma attuativo regionale (PAR FSC), per finalità di riequilibrio economico e sociale,
nonché per investimenti pubblici e incentivi, dando in tal modo attuazione al comma 5 dell'articolo
119 della Costituzione;
RILEVATO che nel Documento Unitario di Programmazione (DUP), principale riferimento
programmatico del PAR FSC, strutturato in Assi e Linee Regionali di Intervento, tra le priorità
relative alla riqualificazione territoriale (punto 4.2) trovano collocazione le progettualità di
"restauro dei beni architettonici:"

il Consiglio regionale
IMPEGNA
la Giunta regionale

a prevedere, nell'ambito della nuova programmazione dei fondi PAR FSC, che nel riparto delle
risorse destinate alla riqualificazione territoriale sia prevista una specifica linea di finanziamento
finalizzata al recupero del tetto della Chiesa di Santa Maria Assunta a Ghevio di Meina (NO).
Torino, 05 luglio 2016
>I° firmatario)

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15
maggio 2014).

