
N.   108   DEL   24.02.2009 
 

PARCHI E GIARDINI - RISERVA NATURALE SPECIALE SACRO  MONTE DI 
OROPA, 3° TRAIL DEI PARCHI. - PATROCINIO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 

• che con lettera in data 21 gennaio 2009 l’Associazione Dilettantistica Sport & Natura, in 
collaborazione con l’Ente di gestione della Riserva Naturale Speciale della Bessa e 
dell’Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Preve e con la Fondazione Funivie Oropa, 
ha manifestato l’intenzione di organizzare cinque manifestazioni podistiche nelle riserve 
naturali del territorio biellese,  nell’ambito del progetto denominato “3° TRAIL DEI 
PARCHI”; 
 

• 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 delle attività necessarie per il 
conseguimento delle finalità della istituzione dell’area protetta; 
 

• 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, contestualmente al patrocinio, l’Associazione Dilettantistica Sport & Natura, invita la 

Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa a contribuire economicamente alle spese 
per l’organizzazione della manifestazione;  

 
Ritenuto che l’evento possa rappresentare una valida opportunità per la 

promozione culturale e turistica della Conca di Oropa in particolare, e anche in generale per il 
Comune di Biella; 

 
Visto: 
 

• 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; 

 
DELIBERA  

 
1. di concedere, per la motivazioni di cui in premessa, il Patrocinio del Comune di Biella 

alla manifestazione denominata “3° TRAIL DEI PARCHI” organizzata per l’anno 2009 
dall’ Associazione Dilettantistica Sport & Natura; 



 
2. di dare atto che il patrocinio del Comune comporta l’abbattimento del 50% dei diritti sulle 

pubbliche affissioni e dell’80% della tassa di occupazione suolo pubblico; 
 
3. di dare atto che l’assegnazione del contributo economico richiesto dall’Associazione sarà 

valutata 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, nell’ambito delle 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. 

 
 
 


