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OGGETTO: CULTURA – QUINTA SECOLARE INCORONAZIONE DELLA 

MADONNA NERA DI OROPA – COLLABORAZIONE CON 

L’AMMINISTRAZIONE DEL SANTUARIO DI OROPA 

 

 

L’anno duemilaventi il ventisette del mese di febbraio alle ore 8:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE ASSENTE 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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.  



N. 078   DEL   27/02/2020 

 

CULTURA – QUINTA SECOLARE INCORONAZIONE DELLA MADONNA NERA 

DI OROPA – COLLABORAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE DEL SANTUARIO 

DI OROPA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

• domenica 30 agosto 2020 si svolgerà la quinta secolare incoronazione della Madonna Nera 

di Oropa; 

• l’incoronazione non si limiterà alla cerimonia liturgica della giornata del 30 agosto ma sarà 

preceduta da una serie di eventi, progetti ed iniziative di interesse e richiamo di portata 

nazionale e con la partecipazione di fedeli, famiglie e visitatori provenienti anche 

dall’esterno; 

• quanto sopra avrà un impatto fortemente positivo per la Provincia, e per la Città di Biella in 

particolare, sotto il profilo della promozione del territorio e del supporto alle attività 

economiche e produttive; 

• l’evento sarà inoltre particolarmente sentito e vissuto dalla popolazione locale in virtù del 

forte vincolo che tradizionalmente lega i Biellesi alla Madonna di Oropa; 

• lo svolgimento del programma di eventi, e dell’incoronazione in particolare, richiederà uno 

sforzo organizzativo e gestionale particolarmente rilevante, anche in considerazione del 

previsto notevole afflusso di visitatori provenienti dall’esterno; 

• il Comune di Biella partecipa all’Amministrazione del Santuario di Oropa con la presenza 

del Sindaco e di altri quattro propri rappresentanti nell’organo di gestione del Santuario 

stesso; 

• per tutte le ragioni che precedono il Comune di Biella intende quindi supportare e 

collaborare con l’Amministrazione del Santuario di Oropa per la buona riuscita del 

programma di eventi relativo all’incoronazione della Madonna Nera, in particolare per ciò 

che concerne la promozione dell’evento, gli eventi collaterali, l’organizzazione logistica 

(ordine e sicurezza pubblica, disciplina della viabilità, trasporti, ecc.); 

 

Ritenuto necessario ed opportuno far constare formalmente in un atto deliberativo 

l’apporto del Comune all’evento di cui trattasi, anche al fine di autorizzare gli uffici comunali 

ad attivarsi per quanto di competenza; 

 

Visto l’art. 5 dello Statuto Comunale; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 76 del 1.2.2001; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 



 

DELIBERA 

 

1. di approvare la collaborazione del Comune di Biella con l’Amministrazione del Santuario 

di Oropa per l’organizzazione e lo svolgimento della quinta secolare incoronazione della 

Madonna di Oropa; 

 

2. di autorizzare, di conseguenza, per tutta la durata del programma degli eventi di cui sopra, 

i seguenti interventi: 

✓ posa, a cura e spese dell’Amministrazione del Santuario di Oropa, di installazioni 

promozionali dell’evento, in esenzione dai tributi locali, all’interno delle seguenti 

rotatorie: piazza San Paolo fronte stazione ferroviaria, ponte sul Cervo a Chiavazza, via 

Bertodano/angolo via Carso, piazza Cossato, via Rigola/via Ivrea, piazza Lamarmora, 

rotonda di Riva (strada per Tollegno); 

✓ utilizzo, in esenzione dai tributi locali, dei seguenti spazi per le pubbliche affissioni: 

 n. 1 manifesti 6x3 nel periodo indicativo marzo-aprile 2020; 

 n. 1 manifesti 6x3, 20 manifesti 70x100 nel periodo indicativo fine aprile-inizio 

maggio 2020; 

 n. 6 manifesti 6x3, 20 manifesti 70x100 nel periodo indicativo 15-30 agosto 2020; 

✓ utilizzo gratuito da parte dell’Amministrazione del Santuario di Oropa del Teatro 

Sociale Cipriano Villani per una serata promozionale; 

✓ organizzazione, a spese del Comune e nell’ambito delle risorse di cui al successivo 

punto 3, di un evento promozionale nel mese di Maggio 2020 (spettacolo “La Sacra 

Famiglia” di Paolo Cevoli) presso il Teatro Sociale Cipriano Villani o, in alternativa, 

presso la Biblioteca Civica; 

✓ supporto logistico per regolamentare e gestire l’afflusso di fedeli e visitatori al Santuario 

di Oropa (transenne, wc chimici, servizi della Polizia Locale e della Protezione Civile, 

raccordo con Prefettura e Forze dell’Ordine); 

✓ interazione con il soggetto gestore del Trasporto Pubblico Locale per l’organizzazione 

di un servizio navetta da e per il Santuario di Oropa; 

✓ occupazione suolo pubblico in esenzione dal tributo con l’eccezione delle occupazioni 

aventi finalità commerciale; 

3.  di riservarsi, sul bilancio 2020 approvato, di individuare le risorse per l’erogazione di un 

contributo economico all’Amministrazione del Santuario di Oropa a sostegno 

dell’organizzazione dell’evento; 

4. di dare mandato ai Dirigenti, ciascuno per quanto di competenza, per la definizione tecnica 

degli interventi sopra elencati, con eventuale imputazione della spesa, ove necessario, 

nell’ambito delle dotazioni previste nel bilancio 2020; 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


