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OGGETTO: MOZIONE SU “COSTRUZIONI DI CENTRALINE IDROELETTRICHE 

NELL’AREA PROTETTA SACRO MONTE DI OROPA” 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 14,30 nella 
del Consiglio Provinciale presso la sede della Provincia di Biella si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 
PIEMONTESE.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 24  
consiglieri e assenti  n. 16. 
 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi Assente MONTELEONE Nicola Assente 
BARAZZOTTO Vittorio Assente MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco Assente MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato Assente MOTTINO Costanza  
CANUTO Edgardo Assente PARAGGIO Amedeo  
CASTAGNETTI Francesco Assente PENNA Renzo  
CHIOLA Rinaldo Assente PIEMONTESE Francesco  
COMO Flavio  PIETROBON Roberto  
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita Assente PONZANA Fabrizio  
DESIRO' Roberto Assente PORTA Lorenzo Assente 
FALCETTO Giorgio  POSSEMATO Benito  
FARACI Giuseppe Assente PRESA Diego  
FAVERO Nicoletta Assente RAISE Doriano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  
GRANDIERI Andrea Assente TARTAGLINO Nicola  
GREMMO Enrico Assente VARALDA Maurizio  
LEONE Sergio  VENIER Andrea Assente 

 
È presente il Sindaco Donato GENTILE. 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, GIACHINO, GIBELLO, MELLO RELLA , 
MILANI , PELLA .          

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 



 
N. 091   DEL   29.06.2011 

 
MOZIONE SU “COSTRUZIONI DI CENTRALINE IDROELETTRICHE NELL’AREA 
PROTETTA SACRO MONTE DI OROPA” 

 
 
 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione presentata dai Consiglieri 
sigg.ri Barazzotto, Leone, Presa, Favero, Faraci, Raise, Chiola, Merlo, Como, Mottino, De 
Arzich Magalhaes De Lima del gruppo del Partito Democratico: 
 
 “Premesso che: 
- negli ultimi anni in Piemonte, come in molte altre Regioni del nostro Paese, stiamo 

assistendo ad un esasperato sfruttamento delle risorse idriche superficiali ai fini di produrre 
energia idroelettrica «pulita»; 

- la convenienza economica per le società realizzatrici di tali interventi è assicurata dal 
sovrapprezzo d’acquisto di questo tipo di energia prodotta che, mediante l’ormai 
conosciuto meccanismo dei «certificati verdi», viene pagata al produttore fino a tre volte di 
più del prezzo finale di vendita al consumatore finale; 

- questo nuovo business ha causato una grave alterazione alla rete fluviale e torrentizia della 
nostra Regione con gravissime ripercussioni sia sotto l’aspetto della naturalità 
idromorfologica dei corpi idrici, sia in relazione allo stato delle comunità  biologiche che li 
popolano, rendendo non conveniente, per la collettività, il conto costi-benefici; 

- in particolare i piccoli e piccolissimi impianti, il cosiddetto microelettrico, a fronte di una 
produzione elettrica molto modesta, se raffrontata al bisogno regionale e nazionale, hanno 
decretato la morte di ecosistemi fluviali molto significativi e di grande rilevanza 
naturalistica; 

- tali impianti hanno un notevole impatto ambientale anche a causa delle strutture necessarie 
consistenti in tubazioni, canali, opere di presa, locali ospitanti le turbine, vasche di 
decantazione, ecc., che tra l’altro, come già successo in passato, nel momento in cui tale 
produzione di energia non sarà più sovvenzionata con i «certificati verdi», verranno 
abbandonati a se stessi lungo i pendii delle nostre vallate alpine; 

- la costruzione di un impianto di generazione elettrica sul torrente Oropa, anche se 
venissero rispettati i parametri del deflusso vitale, ridurrebbe lo stesso torrente a poco più 
di un rigagnolo per tutta la parte sottesa dell’impianto che ricadrebbe al centro del Parco, 
proprio di fianco l’attuale Basilica superiore, luogo prediletto dai biellesi; 

 
 Considerato: 

• che all’interno della Riserva Naturale Sacro Monte d’Oropa insistono diversi progetti per 
la costruzione di centraline idroelettriche; 

• che la Regione Piemonte con Legge Regionale n. 5 del 28 febbraio 2005 ha istituito la 
Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa, assegnando al Comune di Biella 
l’esercizio delle funzioni di direzione e di amministrazione dell’Area Protetta, ed ha 
individuato il Comune di Biella l’Ente Autonomo Laico 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, 
del suo contesto paesaggistico, per garantirne la trasmissione alle generazioni future; 

• che è stato presentato dal gruppo regionale del PD, primo firmatario Wilmer Ronzani, il 
progetto di legge regionale n…77 … del 7.10.2010 ….., volto alla regolazione del settore 
del mini-idroelettrico in Piemonte, che prevede, tra l’altro, il divieto di costituire nuovi 
impianti all’interno delle aree protette regionali 

 
con l’approvazione della seguente mozione 

chiede al Sindaco e alla Giunta 



 
1. di non concedere i previsti permessi di costruire, ne emettere pareri in merito al rilascio di 

permessi di costruzione, all’interno dell’Area Protetta del Sacro Monte di Oropa per la 
realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica; 

 
2. di chiedere al Consiglio e alla Giunta Regionale una rapida approvazione del progetto di 

legge allegato alla presente mozione”. 
  
 Intervengono il sig. Sindaco e i Consiglieri sigg.ri: Raise, Pietrobon, Merlo. 
 
 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione la mozione. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
con voti favorevoli n. 9 (Partito Democratico, Gruppo Misto, La Sinistra, I Love 

Biella), contrari n. 16 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco) astenuti n. /, 
risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Morello, Mottino, Paraggio, respinge la mozione. 
 

 
 

 
 


