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L’anno duemiladiciotto il sedici del mese di luglio 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 X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• l’Amministrazione Comunale ha espresso nelle linee di mandato la volontà di valorizzare la 

montagna, in quanto risorsa naturale del biellese, con le attività ad essa collegate: alpinismo, 

arrampicata, sci, bicicletta, corsa, escursionismo nelle varie forme contemporanee sempre in 

evoluzione, indicando la necessità di intervento sia di tipo manutentivo-comunicativo sia di 

investimenti (con la creazione di una rete di tutti i soggetti coinvolti per attingere alle diverse forme 

di finanziamento); 

• in attuazione di tale indirizzo, l’Amministrazione Comunale ha accantonato risorse finanziarie 

dedicate alle sistemazioni sentieristiche, da attuare in concertazione con i soggetti operanti a vario 

titolo nella conca di Oropa e di Associazioni operanti nel territorio dedicate alla montagna ed 

all`escursionismo_ proficuamente coinvolti in un tavolo partecipativo coordinato sia per 

l’organizzazione della manifestazione denominata “Mucrone Days” promossa dal Comune di Biella 

per la valorizzazione della conca di Oropa sia per il monitoraggio e la manutenzione della rete 

sentieristica locale; 

Atteso che: 

• con lettera in data 21 maggio 2018 Prot. n, 30162 l’Associazione C.A.S.B. Consociazione Amici 

dei Sentieri del Biellese, con sede in Biella, ha manifestato al Comune di Biella la volontà di farsi 

carico direttamente di un intervento di manutenzione del sentiero che da Oropa conduce alla base 

della parete est del Monte Mucrone, tra il lago delle Bose ed il Limbo, al fine di garantire adeguate 

condizioni di fruizione ad un percorso che, tra l’altro conduce ad un’area caratterizzata da importanti 

peculiarità geologiche di interesse internazionale, frequentemente visitata da specialisti e studiosi; 

• l’Associazione C.A.S.B. ha pertanto contestualmente trasmesso il progetto di manutenzione del 

sentiero località Bose-Limbo, sottoscritto da tecnico abilitato, costituito da una relazione tecnica, da 

un disciplinare descrittivo, dalla documentazione fotografica e dalla cartografia, richiedendo al 

Comune di Biella di occuparsi delle fasi autorizzative dovuta degli enti sovraordinati per addivenire 

all’`attuazione dell’intervento, da cantierizzare nel periodo estivo; 

Considerato che: 

• il Comune di Biella ritiene condivisibile la proposta di manutenzione per la valorizzazione della 

conca di Oropa; 

• l’autorizzazione espressa alla C.A.S.B. dall’Amministrazione del Santuario di Oropa, in qualità di 

proprietario, per interventi di miglioramento del cosiddetto “sentiero del Limbo”; 

Preso atto che: 

• l’art. 4 dello Statuto Comunale sottolinea che il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura 

gli interessi e ne promuove lo sviluppo. svolgendo le sue funzioni anche attraverso le attività che 

possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro 



formazioni sociali, per lo sviluppo economico e sociale finalizzato all’affermazione dei valori 

umani, al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi; 

• l’art. 6 dello Statuto Comunale sottolinea altresì che il Comune tutela il patrimonio paesaggistico, 

storico, artistico e culturale, anche nelle sue espressioni di tradizioni locali, garantendone il 

godimento da pane della collettività e dei singoli e promuovendone lo sviluppo e, per il 

raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l’istituzione e sostiene l’attività di enti, 

organismi ed associazioni; 

• l’art. 7 dello Statuto Comunale sottolinea altresì che il Comune promuove la diffusione dello sport 

e la realizzazione di iniziative ricreative quali strumenti di aggregazione sociale, di formazione e 

sviluppo della persona e di conservazione della salute fisica. favorisce l'attività di enti. organismi ed 

associazioni ricreative e sportive anche per mezzo di contributi o altre agevolazioni nei casi e con 

le modalità previsti dal regolamento, promuove la creazione di idonee strutture per l'esercizio di 

attività sportive e ricreative assicurandone l'accesso ai cittadini singoli e associati e disciplinandone 

l'utilizzo; 

Ritenuto: 

• opportuno e vantaggioso anche sotto il profilo civico ed educativo avviare una collaborazione tra 

Comune di Biella e l’Associazione C.A.S.B. Consociazione Amici dei Sentieri del Biellese. con 

sede in Biella, che opera per la valorizzazione della montagna; 

• dall’attività in oggetto non discendono oneri diretti o indiretti imputabili all’Ente; 

Visto: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D. Lgs n. 267/2000 smi; 

• il D. Lgs n. 50/2016 smi; 

• la legge-quadro sul volontariato n. 266/1991; 

• la Legge Regionale n. 12 del l8.2.20l5 “Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico 

del Piemonte” ed il regolamento attuativo di cui al DPGR l6 novembre 2012 n. 9/R; 

• 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 proposto dall’Associazione C.A.S.B. Consociazione 

Amici dei Sentieri del Biellese, con sede in Biella, relativo ad un intervento di manutenzione del 

"sentiero del Limbo" che da Oropa conduce alla base della parete est del Monte Mucrone, tra il lago 

delle Bose ed il colle del Limbo, redatto dall` Agronomo Dott. Pier Luigi Perino. per le motivazioni 

in premessa dettagliate e qui rese proprie; 

2. di individuare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per la predisposizione dei 

successivi atti discendenti volti all`attuazione del presente provvedimento per la definizione 

dell’`accordo con il soggetto coinvolto e per l`ottenimento delle autorizzazioni di enti sovraordinati, 

qualora necessarie per legge, restando ogni onere finanziario a carico dell’Associazione e sollevando 

da qualsiasi responsabilità civile e penale il Comune di Biella per la fase di esecuzione 

dell`intervento di manutenzione. 

  


