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PREMESSO CHE

La precedente amministrazione aveva istituito il Tavolo della Montagna con tutte le associazioni del territorio 
che si occupano di montagna, finalizzato sia all’organizzazione dell’evento #Mucronedays sia a verificare 
eventuali urgenze e bisogni del territorio e soprattutto per far fronte alla manutenzione, sempre ordinaria e a 
volte straordinaria, di sentieri, ferrate, vie di arrampicata e comunicazione relativa. Anche se quest’anno 
probabilmente l’evento non verrà organizzato, destino che accomuna molte iniziative causa Covid-19, 
rimangono valide tutte le altre esigenze e problematiche che il tavolo si propone di gestire in modo 
partecipato. 

Ci sono giunte diverse segnalazioni riguardo alla mancata manutenzione del sentiero del Gorgo Moro. Per tale 
intervento erano stati stanziati più di un anno fa 40.000 euro e una delle prime azioni intraprese dall’attuale 
giunta fu di ratificare l’accordo con il CAI di Biella (già definito dalla precedente amministrazione) per la messa 
in pratica di azioni di manutenzione straordinaria. (Allego foto dello stato del sentiero). 

Il termine per il collaudo della funivia di Oropa scadrà a fine 2021, perché possa continuare a funzionare in 
futuro saranno necessari interventi strutturali, che costeranno diversi milioni di euro. Si aspettano due dati 
fondamentali: il cambiamento di forma societaria per la Fondazione, necessario per poter attingere a risorse 
pubbliche in maniera congrua e le risorse Regionali, uniche a poter coprire il minimo indispensabile e poter 
sensibilizzare altri investitori. Inoltre la celebrazione del centenario dell’incoronazione della Madonna di 
Oropa è stata rimandata nel 2021. 
Già negli anni dell’amministrazione Cavicchioli era stata verificata la necessità di un intervento di ingegneria 
idraulica sul percorso della Pissa. Anche se il pellegrinaggio di Fontainemore è stato rimandato di un anno, 
l'intervento su almeno 500 metri di percorso è urgente. Inoltre l'ultima manutenzione a tutta la parte biellese 
del sentiero della processione è ormai del 2015 e quindi andrebbe riproposta.

Per sfruttare l'aumento previsto di turismo in montagna è necessario che il sistema della ricezione sia aiutato 
ad aggiornarsi nel rispetto delle procedure conseguenza del Coronavirus. La Regione ha messo a disposizione 
risorse economiche per facilitare il compito ai Rifugi.

CHIEDIAMO ALLA GIUNTA E AL SINDACO: 

 Il Tavolo della Montagna esiste ancora come metodo di lavoro? E' coinvolto nelle scelte del Comune?

 Quali sono le tempistiche previste per gli interventi di manutenzione sul sentiero del Gorgo Moro? 
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 A che punto è la realizzazione del progetto CORO? Si sta portando avanti il cambio di struttura 
societaria della Fondazione Funivie di Oropa? Il Comune si sta attivando per reperire i finanziamenti 
necessari alla ristrutturazione straordinaria che sarà necessaria nel 2021 e per organizzarsi sulle 
tempistiche, in modo che non interferisca con la celebrazione del centenario dell’incoronazione e, al 
tempo stesso, non si perda l’occasione di portare i tanti pellegrini che verranno al Lago del Mucrone e 
al Camino?

 E' stato programmato l'intervento di ingegneria idraulica sul percorso della Pissa? 

 L'amministrazione come sta sostenendo i Rifugi sul suo territorio? Qualcuno li sta aiutando ad 
ottenere i contributi necessari per quelle migliorie che permettano di aumentare l'accoglienza, 
nonostante tutto? 

Si richiede risposta orale in Consiglio Comunale.
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