
C I T T À  DI  B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.  242   DEL   05 MAGGIO 2009 
 
 

 
OGGETTO: UFFICIO GABINETTO - RIFACIMENTO TETTO PADIGLIONE “SAVOIA” 

PRESSO IL SANTUARIO D’OROPA – EROGAZIONE CONTRIBUTO IN 
CONTO CAPITALE - € 25.000,00 

 
 
 

L’anno duemilanove il giorno cinque del mese di maggio alle ore 15,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dr. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO  X 
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE X  
RAISE DORIANO ASSESSORE  X 
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE X  
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Marzio MARINI incaricato della redazione 
del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  242   DEL   05.05.2009 
 

UFFICIO GABINETTO - RIFACIMENTO TETTO PADIGLIONE “S AVOIA” 
PRESSO IL SANTUARIO D’OROPA – EROGAZIONE CONTRIBUTO  IN CONTO 
CAPITALE - € 25.000,00 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• Che il Comune di Biella partecipa all’Amministrazione del Santuario d’Oropa con il 
Sindaco, che fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione dell’ente, e con quattro 
amministratori (tre effettivi ed uno supplente) nominati dal Consiglio Comunale; 

 
• Che tale partecipazione trae origine dal profondo legame che tradizionalmente unisce la 

comunità biellese al Santuario; 
 
• Che, peraltro, la notorietà nazionale ed internazionale del santuario, situato nel territorio 

del Comune di Biella, dona lustro alla città e genera un movimento di turisti e di pellegrini 
che ha positiva ricaduta sulle attività economiche e produttive presenti sul territorio 
comunale; 

 
• Che, col tempo, il complesso degli edifici facenti parte del Santuario ha assunto 

dimensioni monumentali, specie dopo gli interventi realizzati nel XVII e XVIII secolo ad 
opera dei più grandi architetti sabaudi (da Arduzzi a Juvarra, da Guarini a Bonora); 

 
• Che è pertanto interesse dell’Amministrazione Comunale intraprendere iniziative in grado 

di contribuire alla buona gestione del Santuario, anche al fine di assicurare una adeguata 
manutenzione dell’importante patrimonio storico/artistico; 

 
• Che con lettera del 14.04.2009 l’Amministrazione del Santuario d’Oropa, vista la difficile 

situazione economica e finanziaria del Santuario stesso, ha richiesto al Comune 
l’erogazione di un contributo in considerazione dei lavori effettuati per il rifacimento del 
tetto del padiglione “Savoia” presso la struttura ricettiva del Santuario; 

 
• Che, dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione del Santuario a corredo della 

richiesta di contributo, risultano effettivamente eseguiti lavori per un importo pari a € 
110.000,00 IVA compresa; 

 
Visti gli artt. 93 e seguenti del vigente Regolamento Comunale di Contabilità 

(disciplina delle erogazioni liberali) e dato atto che l’intervento di cui alla presente 
deliberazione rientra nell’ambito e nei limiti stabiliti dalla norma regolamentare, trattandosi di 
intervento finalizzato alla tutela di interessi religiosi e culturali; 

 
Vista la deliberazione G.C. n. 197 del 07.04.2009; 
 
Visto l’art. 12 legge 241/90 come recepito dal Regolamento di contabilità; 

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



 
 

DELIBERA 
 
 
1. di erogare, per le motivazioni descritte in premessa, un contributo in conto capitale di € 

25.000,00 a favore del Santuario d’Oropa; 
 
2. di dare mandato alla dirigenza per l’impegno della conseguente spesa nell’ambito delle 

disponibilità finanziarie presenti nel bilancio di previsione 2009; 
 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 
 
 


