
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  – EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI  

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez.B/2 

 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: U.T.  SENTIERI, PERCORSI DEVOZIONALI, VIE FERRATE E SITI DI 

ARRAMPICATA NELLA CONCA DI OROPA. ACCORDO DI PARTENARIATO  CON  

SANTUARIO DI OROPA, CAI BIELLA E SOCCORSO ALPINO BIELLA PER INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE. APPROVAZIONE SCHEMA. 

 

 

DETERMINAZIONE  

 

N° PG/477       del         07/07/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso: 

- che con D.G.C. n. 222 del 29  giugno 2015  l’Amministrazione Comunale ha approvato i progetti di 

intervento per interventi di manutenzione dei sentieri e per la messa in sicurezza delle vie ferrate e siti 

di arrampicata nell’ambito della conca di Oropa, come proposti dal Santuario di Oropa con lettera in 

data 23 giugno 2015 e dal CAI Sezione di Biella in collaborazione con il Soccorso Alpino con lettera 

in data 24 giugno 2015, nel rispetto dei seguenti elementi essenziali: 

 

oggetto: sistemazione del sentiero che dal santuario porta all’Alpe Pissa ; manutenzione di alcuni 

sentieri e percorsi attrezzati nella zona cha dal lago del Mucrone va al Colle del Limbo e poi al 

Monte Mucrone; 

 

durata: attuazione progetti concordati di cui al punto 1., con certificazione di regolare esecuzione; 

 

modalità di attuazione: realizzazione lavori e forniture nel rispetto delle norme di legge vigenti in 

materia di sentieristica e di sicurezza; 

 

 corrispettivo: Euro 23.289,80; 

 

 

Preso atto: 

 
- che alla spesa occorrente per l’esecuzione delle prestazioni di che trattasi si farà fronte attingendo alle 

risorse di cui al Capitolo 103090236140/0 Bilancio 2015-2017 Impegno n. 1050/2015; 

 

Visto: 

 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D.Lgs n.267/2000 smi; 



• il D.Lgs n. 163/2006 smi; 

• il D.P.R. n. 207/2010 smi; 

• la Legge 6.11.2012 n. 190; 

• l’art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001; 

 

 

 

Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A  
 

 

1. Affidare al Santuario di Oropa ed al CAI Sezione di Biella (in collaborazione con il Soccorso 

Alpino) le operazioni di manutenzione dei sentieri  e per la messa in sicurezza delle vie ferrate e siti 

di arrampicata in conformità alle proposte inoltrate rispettivamente con lettera in data 23 giugno 

2015 e con lettera in data 24 giugno 2015; 
 

2. Approvare lo schema di accordo di partenariato regolante i rapporti tra il Comune di Biella, il 

Santuario di Oropa ed il CAI Sezione di Biella (in collaborazione con il Soccorso Alpino) per 

l’espletamento delle prestazioni di cui al punto 1., nel rispetto degli elemento essenziali stabiliti con 

D.G.C. n. 222 del 29  giugno 2015;  

 

3. Dare atto che l’erogazione della somma pattuita avverrà previa rendicontazione delle attività svolte; 

 

4.    Di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai sensi 

e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 

30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione 

del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto del contratto; 

 

5.    Di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R. 101/2002;  

 
6.    Di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era 

presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura 

di acquisto; 

 

7. Dare atto che sono stati effettuati gli accertamenti connessi all’attuazione del Piano Comunale di  

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità; 

 
8. Dare atto che, ancorchè soggetti non compresi nell’accordo di partenariato in oggetto, la Regione 

Piemonte, attraverso la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e 

Foreste Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali Vivaistiche, nell’ambito della  
programmazione dell’attività delle squadre di operai forestali regionali per l’anno 2015, ha inserito 

su segnalazione del Comune di Biella, la manutenzione dei sentieri nella Riserva Speciale Sacro 

Monte di Oropa ed in particolare del percorso devozionale, attuandone ad oggi la cantierizzazione, e 

la Fondazione Funivie di Oropa ha manifestato la disponibilità a fornire il supporto logistico per il 

trasferimento delle squadre di operai forestali. 

 

 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

            (Arch. Graziano Patergnani) 


