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PARCHI E GIARDINI – RISERVA NATURALE SPECIALE DEL SACRO MONTE DI 
OROPA: CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI BIELLA PER SERVIZIO DI 
VIGILANZA – APROVAZIONE 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 

 
Premesso: 
 
− Che  la Regione Piemonte con Legge Regionale n. 5 del 28 febbraio 2005 ha istituito la    

Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa; 
 

− Che i territori compresi entro i confini della Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di 
Oropa incidono unicamente sul territorio del Comune di Biella e sono di proprietà 
dell'Ente Autonomo Laicale di Culto del Santuario di Oropa; 

 
− Che la citata legge istitutiva ha individuato il Comune di Biella e l’Ente Autonomo 

Laicale di Culto del Santuario di Oropa quali soggetti chiamati ad operare di concerto per 
la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale 
rappresentato dal Sacro Monte di Oropa e dal suo contesto paesaggistico, per garantirne la 
trasmissione alle generazioni future e che, ai sensi dell’art. 4, comma 3 della Legge 
Regionale 5/2005, è stata quindi sottoscritta in data 24 marzo 2006 Rep. N. 3213 apposita 
convenzione per la definizione dei rapporti e dei rispettivi compiti; 

 
− Che l’articolo 7 della L.R. 5/2005 prevede che la vigilanza sul territorio della Riserva sia 

affidata, oltre che agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, agli agenti di vigilanza 
faunistica della Provincia di Biella, al Corpo Forestale dello Stato, agli agenti di vigilanza 
di altre aree protette, anche alle guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 37 della 
Legge Regionale 2 novembre 1982 n.32, previa convenzione con il Comune di Biella; 

 
− che ai sensi dell’art. 5 del Regolamento regionale approvato con D.C.R. n. 611-10668 del 

7/12/1983 e ss.mm.ii., il coordinamento delle attività di vigilanza delle Guardie 
Ecologiche Volontarie è demandato alle Province; 

 
− Che a tal fine l’Assessorato ai Parchi e Giardini, a seguito del mandato ricevuto nella 

seduta del 5 maggio 2008 dall’Ufficio del Parco, in quanto organismo con compiti 
esecutivi istituito ai sensi dell’articolo 4 della citata convenzione per assicurare il 
necessario raccordo operativo, amministrativo e tecnico tra il Comune di Biella e 
l’Amministrazione del Santuario, con lettera Prot. n. 27702 del 19.5.2008 ha segnalato alla 
Provincia di Biella l’intenzione di avvalersi delle prestazioni delle guardie ecologiche 
volontarie (G.E.V.), a sostegno dell’attività di vigilanza già svolta dagli agenti di polizia 
urbana e dal Corpo Forestale dello Stato; 

 
Preso atto: 
 
− Della disponibilità manifestata dalla Provincia di Biella Settore Politiche Agricole, 

Risorse Idriche, Tutela Faunistica e delle Aree Protette, Servizio Caccia e Pesca, Tutela 
della Flora e della Fauna e delle Aree Protette; 
 



− Dello schema di convenzione predisposto dal Servizio Parchi e Giardini, congiuntamente 
al Servizio competente della Provincia di Biella; 

 
Visto: 
 
− il vigente Statuto Comunale; 
− il D.Lgs n.267/2000 smi; 
− la Legge Regionale 28 febbraio 2005 n.5; 
− la Legge Regionale 2 novembre 1982 n.32 s.m.i. ; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 D.Lgs 267/2000 s.m.i.; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi  (risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Mottino, 
Gosso e Stroscio), 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, e nel dispositivo integralmente 
richiamate, lo schema di convenzione tra il Comune di Biella e la Provincia di Biella 
disciplinante il servizio di vigilanza da espletare da parte delle Guardie Ecologiche 
Volontarie (G.E.V.) nel territorio della Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa, 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di dare atto che alla spesa annua prevista pari ad Euro 1.000,00 si farà fronte con le risorse 
finanziarie trasferite dalla Regione Piemonte per la gestione ordinaria della Riserva 
Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa, come previsto all’articolo 12 della L.R. 
n.5/2005; 

 
3. di incaricare il Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport per  

provvedere agli adempimenti conseguenti al presente atto per la sottoscrizione della 
convenzione in oggetto, autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche, non 
sostanziali, che si rendessero necessarie. 
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