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OGGETTO: PARCHI E GIARDINI – RISERVA NATURALE SPECIALE DEL SACRO 

MONTE DI OROPA. INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA 
LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DI BIELLA PER LA 
SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO DI PROGRAMMA DENOMINATO 
“IMPIANTI DI RISALITA E VALORIZZAZIONE DELLA CONCA DI 
OROPA” – APPROVAZIONE PROPOSTA SCHEMA DI ACCORDO DI 
PROGRAMMA 

 
 
 

L’anno duemilanove il ventisei del mese di maggio alle ore 16,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di 
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 Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

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



N.  318   DEL   26.05.2009 
 

PARCHI E GIARDINI – RISERVA NATURALE SPECIALE DEL S ACRO MONTE 
DI OROPA. INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE 
PIEMONTE, LA PROVINCIA DI BIELLA PER LA SOTTOSCRIZI ONE DI 
ACCORDO DI PROGRAMMA DENOMINATO “IMPIANTI DI RISALI TA E 
VALORIZZAZIONE DELLA CONCA DI OROPA” – APPROVAZIONE  PROPOSTA 
SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
� che in data 5.6.2006 è stata sottoscritta l’Intesa Istituzionale di Programma (I.I.P.) tra la 

Regione Piemonte e la Provincia di Biella (precedentemente approvata con D.G.R. n. 6-
2881 del 22.5.2006), il cui testo a seguito di revisione è stato sostituito e sottoscritto dalle 
parti in data 7 marzo 2008, quale strumento di programmazione negoziata introdotto dalla 
Legge 662/1996, tenendo conto delle priorità segnalate dalla Provincia e ritenute 
strategiche per il territorio provinciale biellese, finalizzate al perseguimento di obiettivi di 
sviluppo territoriale, per i quali i soggetti pubblici sottoscrittori si impegnano a 
collaborare per la loro realizzazione; 

 
� che tra gli interventi elencati nell’Intesa in argomento figura quello denominato “Impianti 

di risalita e valorizzazione Conca di Oropa”, per la realizzazione della quale è previsto un 
investimento di risorse regionali per complessivi Euro 1.000.000,00; 

 
� 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 della Riserva Naturale Speciale specificate 
all’articolo 3 della legge regionale 5/2005, nonché 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;  

 
� che in ragione dei prevalenti interessi e competenze sull’area in oggetto, la Provincia di 

Biella ha individuato il Comune di Biella quale ente attuatore dell’Accordo di 
Programma, per dare compimento all’intervento denominato “Impianti di risalita e 
valorizzazione Conca di Oropa” inserito nell’Intesa Istituzionale di Programma di cui 
sopra;  

 
� che con Deliberazione n. 641 in data 4 dicembre 2007, esecutiva ai sensi di legge, la 

Giunta Comunale, in ragione del ruolo di soggetto attuatore per la stipulazione, con la 
Regione Piemonte, di detto Accordo di Programma, attraverso le azioni, materiali ed 
immateriali, relative alla riqualificazione del complesso Oropa Sport finalizzato alla 
conservazione strutturale ed impiantistica, alla promozione turistica ed agli indirizzi di 
sviluppo per la tutela e la gestione, ha provveduto ad affidare ai tecnici comunali 
l’incarico per la redazione del progetto preliminare relativo; 

 
� che a seguito degli incontri di concertazione intercorsi, emergeva quindi l’esigenza di 

addivenire  alla copertura degli oneri finanziari degli interventi individuati in detto 



progetto preliminare - approvato con D.G.C. n. 720 in data 27.12.2007 -  denominato 
“Valorizzazione e riqualificazione della Conca di Oropa”  per una spesa complessiva di 
Euro 1.900.000,00 IVA compresa, in quanto interventi strutturali e funzionali 
indispensabili per la sicurezza, e conseguentemente la necessità di integrare il 
finanziamento regionale pari ad Euro 1.000.000,00 con la somma di Euro 900.000,00, da 
porsi a carico dei soggetti firmatari, secondo quote proporzionali alla partecipazione di 
ciascun soggetto alla Fondazione Funivie Oropa, da ripartire sugli anni 2008, 2009 e 
2010; 

 
� che in data 14 marzo 2008 è stato sottoscritto Protocollo di Intesa, il cui schema è stato 

approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 22 in data 18 febbraio 2008, tra 
Comune di Biella, Provincia di Biella, Ente Autonomo Laicale di Culto del Santuario di 
Oropa, Fondazione Funivie Oropa, CCIAA di Biella e Fondazione Cassa di Risparmio di 
Biella, propedeutico alla stipula dell’Accordo di Programma da sottoscrivere tra la 
Regione Piemonte, la Provincia di Biella ed il Comune di Biella; 

 
Considerato: 
 

� che il Biellese ha negli ultimi anni puntato sulla valorizzazione delle molteplici risorse 
naturalistiche e storico-culturali del proprio territorio quali elementi di importante 
attrazione turistica e potenzialità di sviluppo economico, quali i santuari di rilievo 
nazionale, le riserve naturali, le testimonianze di valore storico-culturale, le infrastrutture 
per l’escursionismo e la pratica degli sport invernali; 

 
� che il comprensorio di Oropa è, in particolare riconosciuto, anche grazie all'inserimento 

nel Sistema Sacri Monti piemontesi e lombardi tutelati dall'UNESCO, quale sito di forte 
interesse devozionale-culturale; 

 
� che l'area della Conca, protetta in quanto Riserva Naturale regionale, si presenta quale 

zona di grande attrattiva paesaggistico-ambientale, valorizzabile inoltre sotto l'aspetto 
delle opportunità turistiche legate alla pratica dello sport outdoor; 

 
� che il complesso di Oropa Sport ha storicamente rappresentato un luogo di forte 

aggregazione del territorio e pertanto si ritiene fondamentale intervenire cercando di 
rivitalizzarlo nel pieno rispetto dei valori storici, culturali e ambientali che lo hanno 
caratterizzato; 

 
Atteso: 
 

� che nelle more del perfezionamento della concertazione con la Regione Piemonte circa il 
contenuto dello schema di Accordo di Programma, si è reso necessario, nel corso 
dell’estate/autunno 2008,  procedere alla realizzazione di alcune opere, in quanto urgenti 
ed indifferibili per la gestione in sicurezza degli impianti di risalita, ancorché già previsti 
nel citato progetto preliminare, utilizzando risorse finanziarie stanziate, in forza del 
Protocollo d’Intesa, da Comune di Biella, Provincia di Biella e dagli altri soci della 
fondazione Funivie Oropa; 

 
� che, conseguentemente, si è reso necessario addivenire ad una revisione della proposta di 

schema di Accordo di Programma, relativamente ai contenuti, alla programmazione delle 
opere ed agli impegni finanziari, stralciando quelle opere già realizzate ovvero in corso di 
esecuzione, mantenendo inalterato l’impegno finanziario da assumersi a carico della 
Regione Piemonte pari ad Euro 1.000.000,00 e riducendo l’impegno finanziario a carico 
della Provincia di Biella e del Comune di Biella, comprensivo del contributo degli altri 



soci della Fondazione Funivie Oropa, a complessivi Euro 704.835,17, così per un totale di 
Euro 1.704.835,17, anziché Euro 1.900.000,00; 

 
Preso atto della proposta di schema di Accordo di Programma, redatta anche in 

recepimento delle indicazioni ricevute dalla Regione Piemonte in occasione  di incontri 
svoltisi a Torino - unitamente alla Provincia di Biella - dal mese di giugno 2008 al mese di 
maggio 2009, nonché degli allegati costituiti delle Schede Intervento/Studi di Fattibilità delle 
nove opere che compongono l’intervento oggetto di accordo; 
 

Ritenuto che la proposta di schema di Accordo di Programma rivesta carattere di 
interesse pubblico; 
 

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 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, e nel dispositivo integralmente 

richiamate, la proposta di schema di Accordo di Programma, tra Regione Piemonte, 
Provincia di Biella e Comune di Biella, allegato al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale, per il finanziamento delle opere comprese nell’intervento “Impianti di 
risalita e valorizzazione della conca di Oropa”, oggetto dell’accordo stesso in attuazione 
dell’Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta tra la Regione Piemonte e la Provincia 
di Biella in data 5.6.2006 ed aggiornata in data 7 marzo 2008; 

 
2. di dare atto che le risorse finanziarie a copertura dell’intervento oggetto della proposta di 

schema di Accordo di Programma a carico del Comune di Biella sono allocati nel 
Bilancio Pluriennale 2009-2011 all’Intervento 2090607 Capitolo 209636/70 (RF) 
all’oggetto “Accordo di Programma Valorizzazione Conca di Oropa” per Euro 
140.000,00 nell’anno 2009 e per Euro 193.000,00 nell’anno 2010; 
 

3. di individuare il Dirigente del Settore Programmazione, Ambiente, Sport, per la 
trasmissione ai competenti uffici della Regione Piemonte della proposta di schema di 
Accordo di Programma, nonché per gli adempimenti conseguenti al presente atto, per 
addivenire alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma; 

 
4. di impegnarsi, qualora, in pendenza della sottoscrizione dell’Accordo di Programma, la 

Fondazione Funivie di Oropa evidenziasse la necessità di dar corso ad alcune tra le opere 
individuate nell’intervento “Impianti di risalita e valorizzazione della conca di Oropa”, 
oggetto dello stipulando accordo, come individuate nelle allegate Schede Intervento/Studi 
di Fattibilità, ai fini della tutela della pubblica incolumità per garantire la sicura 
funzionalità delle strutture, impiantistiche ed edilizie costituenti il complesso “Oropa 
Sport”, ad autorizzare l’esecuzione, previo svolgimento di idonea istruttoria tecnica per 
valutarne la conformità rispetto ai citati studi di fattibilità e ad  aggiornare nuovamente la 
proposta di schema di Accordo di Programma, relativamente ai contenuti, alla 



programmazione delle opere ed agli impegni finanziari, stralciando quelle opere già 
realizzate ovvero in corso di esecuzione; 

 
5. di dare atto che la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione delle opere di cui 

al punto 4 potrà essere garantita a valere esclusivamente sulle risorse finanziarie rese 
disponibili da Provincia di Biella, Dal Comune di Biella, e dagli altri soci della 
fondazione Funivie Oropa con il citato protocollo d’intesa sottoscritto in data 14.03.2008. 

 
 


