
 
N. 015  DEL  18.02.2008 

 
MOZIONE SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO AREA SANTUARIO D’ OROPA 
 

 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Mette in discussione la seguente mozione presentata 
dal Consigliere sig. Filoni del gruppo dei Comunisti Italiani: 
 

“Premesso che 
 
su richiesta dell’amministrazione del Santuario di Oropa, allo scopo di rimpinguare le proprie 
casse,  si è arrivati, grazie alla creazione di una delibera comunale all’istituzione di parcheggi 
a pagamento con conseguente malcontento da parte dei turisti che sono arrivati a pagare anche 
48 € di sosta auto, per l’escursione di due giorni sul lago del Mucrone, questo è quanto 
certificato dal Bisettimanale Eco di Biella (Lunedì 23 luglio). 
 

Considerato  
Che alcuni parcheggi  addirittura si trovano sullo sterrato e non si capisce come si possa 
pretendere denaro da Pellegrini, da turisti ecc...; 
 
Che l’impegno economico delle istituzioni locali è sempre stato generoso nei confronti del 
Santuario d’Oropa. 

 
Constatato  

Che gli ausiliari del traffico sono sempre e comunque pronti con carta e penna a multare chi 
non è in regola. 
 
Che non possiamo continuare in questa direzione, nonostante ci siano circa 300 posti auto non 
a pagamento. 
 
Che Il Santuario D’Oropa è luogo di culto, e chi sale ad Oropa lascia sempre un’offerta in 
denaro. 
 
Che dobbiamo una volta per tutte scrollarci da dosso il detto che noi biellesi siamo attaccati ai 
soldi. 
 

Impegna 
Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale ad abolire i parcheggi a pagamento in tutta l’area 
del Santuario”. 
 
IL CONS. SIG. FILONI:  Legge ed illustra la mozione. 
Ricorda che il Consigliere sig. Gentile, nel corso di un dibattito in Consiglio Comunale, aveva 
affermato che se il centro-destra avesse vinto le prossime elezioni avrebbe abolito i parcheggi 
a pagamento ad Oropa. 
Invita a non attendere le prossime elezioni ma, approvando la mozione, provvedere subito a 
quanto richiesto in essa. 
Ritiene che l'introito che proviene dai parcheggi a pagamento a favore del Santuario potrebbe 
essere recuperato con altri mezzi. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO:  Ritiene che l'argomento non sia facile da trattare in quanto tocca 
gli interessi economici dell'Amministrazione del Santuario che dovrebbe rinunciare ad un 
introito importante. 



Sostiene che nella conca di Oropa occorrerebbe incrementare il turismo escursionistico ed 
alpinistico estivo, sarebbe quindi auspicabile che chi vi si reca per questi motivi non debba 
pagare il parcheggio. 
Considera possibile proporre l'eliminazione o la riduzione dei parcheggi a pagamento solo se 
gli introiti persi verranno compensati da altri ad esempio facendo fruttare meglio gli alpeggi e 
le proprietà del Santuario aumentando i canoni di affitto o valutando l'opportunità di vendere 
alcune proprietà. 
 
IL CONS. SIG. MELLO RELLA:  Rileva che il provvedimento non è stato gradito dai 
cittadini. 
Invita a tenere conto che il Santuario di Oropa è la maggior attrattiva turistica del territorio. 
Ritiene che il Consiglio di Amministrazione del Santuario di Oropa abbia considerato 
indispensabile il provvedimento e chiede al sig. Sindaco di illustrare il dibattimento e le 
posizioni assunte in quella sede. 
Considera fondamentale che gli introiti che entrano nelle casse comunali provenienti dal 
pagamento dei parcheggi in Oropa venga totalmente dirottato all'Amministrazione del 
Santuario di Oropa oltre al contributo comunale già deliberato. 
 
IL CONS. SIG. REY: Dichiara che, pur comprendendo le difficoltà economiche 
dell'Amministrazione del Santuario d'Oropa, considera la scelta di fare pagare il parcheggio 
ad Oropa non positiva e penalizzante per i pellegrini e gli sportivi. 
 
IL CONS. SIG. DESIRO':  Chiede se è vero che i parcometri funzionano in maniera tale che 
se si desidera parcheggiare l'auto il mattino presto non è possibile provvedere al pagamento e 
quindi si rischia di essere poi multati. 
 
IL CONS. SIG. GENTILE:  Dichiara di essere sfavorevole all'istituzione dei parcheggi a 
pagamento ad Oropa. 
Ricorda che il Santuario d'Oropa appartiene a tutta la comunità Biellese. 
Invita ad attivarsi affinché tutto il territorio Biellese trovi il sistema di reperire i fondi 
necessari all'Amministrazione del Santuario rinunciando all'introito piuttosto misero 
proveniente dal pagamento dei parcheggi e delle relative sanzioni che penalizzano i pellegrini. 
 
IL CONS. SIG. GALUPPI:  Ricorda che nei principali santuari italiani i parcheggi sono a 
pagamento. 
Ritiene che la questione vada affrontata nelle sedi competenti soffermandosi in particolare sui 
problemi che si creano in occasione di manifestazioni o eventi che portano ad Oropa molti più 
visitatori del solito. 
 
IL CONS. SIG. VALENTI:  Considera giusta la scelta di far pagare i parcheggi ad Oropa, 
anche se probabilmente per alcuni può essere considerata impopolare. 
Ricorda che ci sono ancora un buon numero di parcheggi liberi e che il costo di quelli a 
pagamento non è particolarmente elevato. 
Ritiene che la gran parte del ricavato debba essere destinata ad interventi migliorativi della 
zona e sottolinea che il Comune di Biella è sempre intervenuto per valorizzare Oropa ed il 
relativo comprensorio. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Ritiene che il tema non debba essere staccato da un 
ragionamento complessivo relativo alla zona di Oropa, che non è solo luogo di turismo 
religioso ma anche di turismo sportivo ed escursionistico, come ha dimostrato l'ottenimento di 
contributi legati alle olimpiadi di Torino. 
Sostiene che alcuni gruppi Consiliari potrebbero utilizzare come "grimaldello" il 
provvedimento dell'istituzione dei parcheggi a pagamento con le iniziative legate alla ZTL ed 
alle zone blu del centro città, e ciò preoccupa il suo gruppo. 



Ricorda che l'istituzione dei parcheggi a pagamento non è da considerare un provvedimento 
vessatorio, ma un provvedimento che può servire per decongestionare dal traffico e stimolare 
l'utilizzo dei mezzi pubblici. Potrebbe essere opportuno valutare i collegamenti del trasporto 
pubblico con Oropa per rendere il servizio più fruibile dai cittadini. 
 
L'ASSESSORE SIG. SIRAGUSA: Ricorda che la questione del debito del Santuario di 
Oropa è già stata dibattuta, decidendo che lo stesso avrebbe dovuto essere distribuito su tutto 
il territorio provinciale. Così è stato ed il Comune provvede con un contributo di €. 60.000,00. 
Il Consiglio di Amministrazione del Santuario ha poi deliberato di far pagare determinati 
servizi, come quello del parcheggio, il Comune ha recepito la decisione, provveduto ai 
conseguenti atti ed a versare alle casse del Santuario l'introito proveniente dal pagamento dei 
parcheggi, per il 2007 pari a € 47.000,00, che verrà destinato alla gestione del Santuario. 
Spiega che ad Oropa ci sono circa 900 posti a pagamento e 230 liberi, che la zona blu vige 
solo nel periodo maggio-settembre e che la maggioranza dei turisti o pellegrini che si recano 
ad Oropa in quel periodo proviene da fuori Biellese e spesso fuori regione. 
Rileva che nei maggiori santuari italiani i parcheggi sono a pagamento. 
Considera la decisione ragionevole e vincolata alla tutela di un patrimonio dell'umanità. 
 
IL CONS. SIG. MELLO RELLA:  Chiede se i 47.000,00 euro che il comune ha versato al 
Santuario d'Oropa sono aggiuntivi o sostitutivi del contributo di € 60.000,00. 
 
L'ASSESSORE SIG. SIRAGUSA: Precisa che i proventi dei parcheggi a pagamento sono 
aggiuntivi al contributo comunale. 
 
IL SIG. SINDACO:  Rivendica di aver dato vita alla cordata che si è attivata per far fronte al 
debito del Santuario d'Oropa. Il Comune di Biella sostiene il Santuario con un contributo 
annuale di € 60.000,00. 
Spiega che la decisione di istituire i parcheggi a pagamento ad Oropa è stata a lungo discussa, 
approfondita e fortemente voluta dal Consiglio di Amministrazione del Santuario di Oropa. 
Chiarisce di avere comunicato al Vescovo di Biella che la decisione ha creato qualche 
polemica. 
Ribadisce che gli introiti provenienti dal pagamento dei parcheggi ad Oropa sono aggiuntivi 
al contributo annuale che il Comune versa al Santuario e ritiene dimostrino la notevole 
responsabilità che il Comune si assume nel sostenere ciò che Oropa rappresenta non solo sotto 
l'aspetto religioso ma soprattutto quello turistico e commerciale. 
 
IL CONS. SIG. FILONI:  Precisa che la mozione è stata presentata in seguito delle proteste 
di molti cittadini Biellesi. 
Sostiene che in Italia ci sono diversi santuari dove non si paga il parcheggio. 
Ritiene che la mozione non abbia collegamenti con le problematiche relative alle zone blu o 
alla ZTL in centro città e che in un luogo di culto, sport e turismo come Oropa il parcheggio 
dovrebbe essere libero. 
 
IL CONS. SIG. DESIRO':  Sostiene che molti Biellesi nel periodo estivo si recano ad Oropa. 
Ritiene che il pagamento dei parcheggi non incentivi il turismo, anche se comprende che 
esistono anche priorità di carattere economico. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo di Lega Nord. 
 
IL CONS. SIG. GAGGINO:  Ritiene che il discorso sia un po' complesso e che comunque 
perlomeno in alcune aree del Santuario, come il parcheggio del cimitero, non dovrebbe esserci 
la sosta a pagamento. 
Sostiene che il sistema adottato per far fronte alle necessità economiche del Santuario non sia 
il più idoneo per aiutare il Santuario ed incrementare le visite. 



Assicura che il suo gruppo non si sottrarrà dal lavorare per trovare sistemi migliori per venire 
incontro alle esigenze del Santuario d'Oropa senza far pagare i parcheggi. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia verso il Popolo del Partito della 
Libertà. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO:  Sostiene che sarebbe opportuno intervenire per penalizzare 
coloro che desiderano parcheggiare l'auto più vicino al Santuario. 
Ritiene che la mozione dovrebbe essere ritirata e il provvedimento dovrebbe essere ridiscusso 
per modificarlo e miglioralo. 
Annuncia il voto di astensione del gruppo indipendente Libero Vaglio. 
 
IL CONS. SIG. MERLO:  Ritiene che l'introito proveniente dal pagamento dei parcheggi è 
importante per Oropa, che la tariffa non è troppo esosa e non impedisce lo sviluppo del 
turismo sia religioso che escursionistico. 
Invita il Consigliere sig. Filoni a ritirare la mozione, in caso contrario, annuncia che il gruppo 
dell'Ulivo per il Partito Democratico esprimerà voto contrario. 
 
IL CONS. SIG. GALUPPI:  Afferma che la questione dovrebbe essere rivista ed esaminata 
nelle sedi competenti, per trovare delle soluzioni idonee a soddisfare sia i turisti che le 
esigenze del Santuario, ferma restando la scelta di far pagare il parcheggio. 
Ritiene che occorrerebbe percorrere la strada di uno sviluppo del servizio pubblico di autobus 
verso Oropa specialmente in alcuni periodi, ciò permetterebbe di migliorare la situazione 
viabilistica e di parcheggio. 
Annuncia che se la mozione non verrà ritirata il voto del gruppo del Partito Socialista sarà 
contrario. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Spiega che in seguito al dibattito ed alle dichiarazioni del 
Sindaco la posizione del suo gruppo si è modificata. 
Esprime preoccupazione per il debito accumulato dal Santuario di Oropa e per i conseguenti 
interventi di ripiano dello stesso. 
Considera necessaria una discussione complessiva che riguardi le difficoltà ed il futuro della 
conca di Oropa ed affronti il tema della viabilità e dei parcheggi basandosi su un progetto di 
viabilità sostenibile. 
Annuncia il voto di astensione del gruppo di Rifondazione Comunista. 
 
IL CONS. SIG. FILONI:  Dichiara di non ritirare la mozione. 
 
 
Si dà atto che prima della votazione escono dall'aula i Consiglieri sigg.ri: Gentile, Mello Rella 
e Varnero.  
 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Procede alla conseguente votazione con il seguente esito, risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri  Caucino, Gaggino e Iacobelli: 
 
Favorevoli n.  09 
Contrari n.  18 
astenuti n.  03  (Vaglio, Pietrobon  e  Frediani) 



 
La mozione pertanto viene respinta. 
 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Alle ore 12,15 sospende la seduta ricordando ai 
sig.ri Consiglieri che la ripresa dei lavori è prevista per le ore 14,00. 
 
 
 

 


