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OGGETTO: PARCHI E GIARDINI - GESTIONE TERRITORIO MONTANO CON UNIONE MONTANA 

LA BURSCH. AUTORITÀ D’AMBITO OTTIMALE N.2: PROGRAMMA INTERVENTI 

SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E MANUTENZIONE MONTANA PIANO 

QUINQUENNALE DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE 2014-2018. INTERVENTO PER 

“RIPRISTINO PARAVALANGHE CESTOVIA MONTE CAMINO IN COMUNE DI BIELLA”. 

PRESA D’ATTO 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il nove del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE ASSENTE 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso : 

 

 che per la realizzazione di interventi speciali per la montagna previsti da normative 

europee, nazionali e regionali, nella parte di territorio classificata come montana del 

Comune di Biella, il Comune di Biella opera attraverso il convenzionamento con la 

Comunità Montana Valle del Cervo “La Bursch”; 

 

 che ai sensi dell’art. 4 della L.R. 14/03/2014 n. 3 “Legge sulla montagna” i Comuni 

montani che non fanno parte di Unioni Montane esercitano le funzioni già conferite dalle 

Regioni alle Comunità Montane, in convenzione con un’Unione Montana; 

 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 111 del 21/12/2015 è stata approvata la 

convenzione tra il Comune di Biella e la Unione Montana Valle del Cervo “La Bursch” 

per la realizzazione, da parte della Unione Montana stessa, di interventi speciali per la 

montagna previsti da normative europee, nazionali e regionali, nella parte di territorio 

classificata come montana del Comune di Biella,  riconducibile alle località Cossila San 

Giovanni, Favaro, Oropa e Vaglio, per il quinquennio 2015/2019; 

 

 che l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale A.T.O. n. 2 di Vercelli ha  riconosciuto il 

territorio montano del Comune di Biella titolato ad usufruire dei benefici speciali per la 

montagna stabiliti dalle leggi nazionali e regionali; 

 

Atteso : 

 

 che con deliberazione G.C. n. 473 del 30.12.2016 il Comune di Biella ha aderito alla 

richiesta manifestata dalla Fondazione Funivie Oropa, per il  sovvenzionamento 

dell’intervento  per la “Prosecuzione Esercizio della Cabinovia Oropa Sport – Monte 

Camino”, quale azione  tesa alla valorizzazione della montagna  del territorio biellese ed 

in particolare attraverso la valorizzazione escursionistica e turistica della Conca di Oropa; 

 

 che il Comune di Biella, avendo richiesto  tra le proposte di intervento per aggiornamento 

piano quinquennale 2014-2018 di manutenzione e sistemazione territorio l’inserimento di 

presidi nivologici e valanghivi nella conca di Oropa, ha segnalato quindi nell’anno in 

corso come prioritaria la necessità di operare a tutela della cestovia Monte Camino; 

 

 che con lettera in data 14 settembre 2017, Prot. n. 48601 del 15.9.2017, Prot. n. 48607 del 

15.9.2017, Prot. n. 48694 del 15.9.2017, l’Unione Montana Valle del Cervo “La Bursch” 

ha inoltrato al Comune di Biella il progetto definitivo relativo agli interventi necessari per 

la manutenzione e ripristino dei pannelli paravalanghe a protezione dei piloni della 

cestovia Monte Camino, integrato con successiva nota Prot. n. 49910 del 22.9.2017; 

 

Preso atto: 



 

 del progetto definitivo denominato “Intervento A100 - Ripristino paravalanghe cestovia 

Monte Camino in Comune di Biella”, redatto nell’agosto 2017 dallo Studio Tecnico Dott. 

Ing. Massimo Raviglione di Tollegno (Biella) in collaborazione con il Dott. Massimo 

Biasetti dello Studio Territorium di Trivero (Biella), costituito dai seguenti elaborati: 

 

 relazione tecnico-illustrativa; 

 relazione nivologia; 

 relazione geologica; 

 relazione tecnica di calcolo e di verifica geotecnica; 

 disciplinare descrittivo e prestazionale; 

 elaborati grafici: 

- T01corografia generale ctr e foto aerea; 

- T02 estratto NCT CdBiella; 

- T03 planimetria generale e documentazione fotografica stato di fatto; 

- T04 planimetria generale opere in progetto; 

- T05 profili longitudinali stato di progetto; 

- T06 documentazione stato di fatto e foto-inserimento interventi di manutenzione; 

 

 che il costo complessivo dell’intervento ammonta ad Euro 78.000,00, senza oneri 

finanziari e gestionali a carico del Comune di Biella; 

 

 che l’intervento è stato approvato con deliberazione della Giunta Unione Montana n. 27 in 

data 11.9.2017, richiedendo l’Unione Montana al Comune di Biella l’espressione di parere 

in merito all’esecuzione dell’intervento medesimo; 

 

Ritenuto che i lavori programmati possano essere condivisi per il mantenimento in 

sicurezza e quindi per la valorizzazione della conca di Oropa; 

 

Visti: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 il parere espresso dall’Ente di Gestione dei Sacri Monti con Determinazione del Direttore 

n. 295 del 2.10.2017, trasmesso al Comune di Biella dall’Unione montana con e-mail in 

data 4/10/2017; 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere favorevolmente atto del progetto definitivo denominato “Intervento A100 - 

Ripristino paravalanghe cestovia Monte Camino in Comune di Biella”, interessante ambiti 

territoriali classificati come montani in Comune di Biella, compresi nella conca di Oropa, 

per le motivazioni descritte in premessa e qui rese proprie. 

 

 


