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OGGETTO: U.T. - PARCHI E GIARDINI – RISERVA SPECIALE SACRO MONTE DI 

OROPA: PRESA D’ATTO, VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL 
DOCUMENTO CARTOGRAFICO DI TRASCRIZIONE E SPECIFICAZIONE 
DEI CONFINI DEL SITO UNESCO DEI SACRI MONTI DEL PIEMONTE E 
DELLA LOMBARDIA 

 
 

L’anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 14,30 
nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
straordinaria 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. 31  
consiglieri e assenti  n. 09. 
 
ANFOSSI Patrizia Assente MONTORO Antonio  
APICELLA Luigi Assente MORELLO Pablito  
BARAZZOTTO Vittorio  MOTTINO Costanza Assente 

BARRASSO Pietro  PANZANELLI Maurizio  
BETTIN Marco Assente PARAGGIO Amedeo  
BOTTA Sabato Assente PENNA Renzo  
CANUTO Edgardo Assente PIEMONTESE Francesco  
CASTAGNETTI Francesco  PIETROBON Roberto  
CHIOLA Rinaldo Assente PONZANA Fabrizio  
COMO Flavio Assente PORTA Lorenzo  
DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  
FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  
FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco  ROSAZZA PRIN Federico  
GRANDIERI Andrea  SIMONE Nicola  
GREMMO Enrico  SIRAGUSA Diego  
LEONE Sergio  TARTAGLINO Nicola  
MERLO Fabrizio  VARALDA Maurizio  
MONTELEONE Nicola  VENIER Andrea  

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

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GIBELLO, MILANI.          
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. 
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 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 
 
 Intervengono il sig. Sindaco, e il Consigliere sig. Siragusa. 
 
 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. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 Premesso: 
 

 che in data 28.12.2000 la Regione Piemonte presentò la proposta di candidatura del 
“Paesaggio culturale dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” per l’iscrizione di 
tali beni nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità; 

 
 che tale candidatura venne accettata ed approvata in data 10.12.2002 nel corso della 27ª 
sessione del Comitati del Patrimonio Mondiale, con decisione 27 COM 8C.35, ed infine si 
addivenne alla formale iscrizione del bene in oggetto in data 3 luglio 2003, nel quadro 
della Convenzione concernente la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale 
dell’Umanità - dell’UNESCO, Parigi 16.11.1972; 

 
 che nel dossier di iscrizione sono riportate le cartografie di perimetrazione ed 
individuazione sul territorio del bene di cui trattasi, sia per quanto riguarda la Core Zone, 
ossia l’area che racchiude i beni e le superfici oggetto di primaria protezione e che 
concorrono specificamente a definire il sito, sia per quanto riguarda la Buffer Zone, ossia la 
“zona tampone” che partecipa alla composizione del sito, ma assume soprattutto una 
funzione di protezione del contesto territoriale di inserimento e di salvaguardia 
paesaggistica; 

 
 Atteso: 
 

 che il dossier di candidatura era stato presentato al Comitato del Patrimonio Mondiale in 
forza della sottoscrizione dello stesso da parte di tutti i componenti della Conferenza 
Permanente per la gestione del sito, e specificamente di tutti i Sindaci dei Comuni 
interessati per territorio in rappresentanza delle rispettive Amministrazioni; 

 
 che i limiti cartografici presenti nel dossier di iscrizione risultano di fatto immodificabili, 
fatta salva la possibilità di rinunciare alla candidatura ed all’iscrizione del sito in una lista 
che conferisce alle località ricomprese un indubbio beneficio in termini di prestigio, 
promozione e visibilità; 



 
 Appurato: 
 

 che è in ogni caso ammissibile procedere a lievi variazioni e congrui aggiustamenti dei 
limiti delle superfici, in modo da definire con maggiore precisione l’area d’interesse, con 
riferimento alla rappresentazione del territorio sulle cartografie utilizzate come base di 
appoggio, senza però introdurre modifiche sostanziali e significative; 

 
 che è necessario  trascrivere il confine di cui sopra su una base cartografica a scala 
adeguata e riportante riferimenti univoci, tale da specificarne con chiarezza e precisione i 
confini sul territorio; 

 
 Preso atto del lavoro di trascrizione e specificazione svolto dall’Ente di Gestione dei 
Sacri Monti, su incarico della Regione Piemonte e dalla Segreteria della Conferenza 
Permanente del Sito, che riporta il confine del Sacro Monte di Oropa, sulla Carta Tecnica 
Regionale a cui sono stati sovrapposti i riferimenti catastali in formato UTM-WGS 84 forniti 
dall’Agenzia delle Entrate, servizi catastali; 
 
 Ritenuto: 
 

 di considerare valida e condivisibile la trascrizione ed interpretazione operata dagli uffici 
dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti  rispetto alla carta del dossier di iscrizione attraverso 
la cartografia dal medesimo realizzata e trasmessa al Comune di Biella con nota Prot. n. 
1313/U del 23.09.2013 e successivo aggiornamento in data 14 novembre 2013; 

 
 che è opportuno acquisire detta perimetrazione anche negli strumenti urbanistici e di 
pianificazione del Comune di Biella; 

 

 Visti: 
 

 il vigente Statuto Comunale; 
 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Gremmo, Simone, Tartaglino 

 
DELIBERA 

 
 
1. di prendere atto del lavoro di trascrizione e specificazione della cartografia originaria 

allegata al dossier di iscrizione nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità del sito 
UNESCO dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, svolto dall’Ente di Gestione 
dei Sacri Monti, su incarico della Regione Piemonte e dalla Segreteria della Conferenza 
Permanente del Sito, che riporta il confine del Sacro Monte di Oropa, sulla Carta Tecnica 
Regionale a cui sono stati sovrapposti i riferimenti catastali in formato UTM-WGS 84 
forniti dall’Agenzia delle Entrate, servizi catastali, considerando pertanto valida e 
condivisibile la trascrizione ed interpretazione operata dagli uffici dell’Ente di Gestione dei 
Sacri Monti rispetto alla carta del dossier di iscrizione attraverso la cartografia dal 
medesimo realizzata e trasmessa al Comune di Biella con nota Prot. n. 1313/U del 
23.09.2013 e successivo aggiornamento in data 14 novembre 2013; 

 



2. di approvare il documento cartografico trasmesso ufficialmente con nota Prot. 1313/U del 
23.09.2013 e successivo aggiornamento in data 14 novembre 2013 dall’Ente di Gestione 
dei Sacri Monti, indicante il confine della Buffer Zone e della Core Zone, come trascritto e 
specificato sulla base dei criteri esposti nella stessa nota e di quanto riportato al punto 1.;  

 
3. di dare atto che detti confini saranno acquisiti all’interno degli strumenti urbanistici del 

Comune, in occasione di future revisioni del Piano Regolatore Generale Comunale. 
 

 

 


