
N.  022  DEL  18.02.2008 
 
U.T. – “RISERVA NATURALE SPECIALE DEL SACRO MONTE D I OROPA: 
IMPIANTI DI RISALITA E VALORIZZAZIONE DELLA CONCA D I OROPA” – 
ADESIONE AL PROTOCOLLO D’INTESA – APPROVAZIONE SPES A ANNI 2008 E 
2009 
 
 

 
IL CONSIGLIO  COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 

Premesso:  
- Che con deliberazione n. 641 in data 4 dicembre 2007, esecutiva ai sensi di legge, la 

Giunta Comunale ha individuato il Comune di Biella quale soggetto attuatore per la 
stipulazione, con la Regione Piemonte, dell’Accordo di Programma avente per oggetto 
“Impianti di risalita e valorizzazione Conca di Oropa”, attraverso le azioni, materiali ed 
immateriali, relative alla riqualificazione del complesso Oropa Sport finalizzato alla 
conservazione strutturale ed impiantistica, alla promozione turistica ed agli indirizzi di 
sviluppo per la tutela e la gestione; 

 
Richiamato quanto contenuto nell’atto deliberativo sopra citato e precisamente: 
- che in data 5.6.2006 è stata sottoscritta l’Intesa Istituzionale di Programma (I.I.P.) tra la 

Regione Piemonte e la Provincia di Biella (precedentemente approvata con D.G.R.                
n. 6-2881 del 22.5.2006), quale strumento di programmazione negoziata introdotto dalla 
Legge 662/1996, tenendo conto delle priorità segnalate dalla Provincia e ritenute 
strategiche per il territorio provinciale biellese, finalizzate al perseguimento di obiettivi di 
sviluppo territoriale, per i quali i soggetti pubblici sottoscrittori si impegnano a 
collaborare per la loro realizzazione; 

 
- che, nell’ambito e nel rispetto dei documenti strategici regionali, la Regione ha ritenuto di 

instaurare con le Amministrazioni Provinciali un rapporto di condivisione degli obiettivi 
del governo regionale per quanto riguarda gli interventi più significativi da realizzarsi nei 
diversi territori piemontesi; 

 
- che tra gli interventi elencati nell’Intesa in argomento figura l’iniziativa denominata 

“Impianti di risalita e valorizzazione Conca di Oropa”, per la realizzazione della quale è 
previsto un investimento di risorse regionali da corrispondere in tre anni per complessivi 
Euro 1.000.000,00; 

 
- che la Provincia di Biella, con lettera in data 5 giugno 2007, coinvolgeva il Comune di 

Biella, insieme all’Ente Autonomo Laicale di Culto del Santuario di Oropa, in qualità di 
proprietario, alla Fondazione Funivie Oropa ed ai relativi altri soci, rappresentati  dalla 
CCIAA e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, per la stipulazione del 
conseguente Accordo di Programma, per stabilirne i contenuti nonché la titolarità della 
competenza a promuoverlo; 

 
- che la Regione Piemonte con Legge Regionale n. 5 del 28 febbraio 2005 ha istituito la 

Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa, assegnando al Comune di Biella 
l’esercizio delle funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il 
conseguimento delle finalità della istituzione della Riserva Naturale Speciale specificate 
all’articolo 3 della legge regionale 5/2005, nonché ha individuato il Comune di Biella e 
l’Ente Autonomo Laicale di Culto del Santuario di Oropa quali soggetti chiamati ad 
operare di concerto per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 



culturale e naturale rappresentato dal Sacro Monte di Oropa e dal suo contesto 
paesaggistico, per garantirne la trasmissione alle generazioni future;  

 
- che con la stipula dell’Accordo di Programma  si intende operare  per la valorizzazione 

della conca di Oropa, sia per la sua qualità ambientale sia come sede candidata a diventare 
“capitale” del turismo religioso”, attraverso le seguenti azioni, materiali ed immateriali: 
a. riqualificazione del complesso Oropa Sport, finalizzato alla conservazione strutturale 

ed impiantistica;  
b. promozione turistica; 
c. indirizzi di sviluppo, per la tutela e la gestione (documento direttore); 

 
Atteso: 
- che il Biellese ha negli ultimi anni puntato sulla valorizzazione delle molteplici risorse 

naturalistiche e storico-culturali del proprio territorio quali elementi di importante 
attrazione turistica e potenzialità di sviluppo economico, quali i santuari di rilievo 
nazionale, le riserve naturali, le testimonianze di valore storico-culturale, le infrastrutture 
per l’escursionismo e la pratica degli sport invernali; 

 
- che il comprensorio di Oropa è in particolare riconosciuto, anche grazie all'inserimento 

nel Sistema Sacri Monti piemontesi e lombardi tutelati dall'UNESCO, quale sito di forte 
interesse devozionale-culturale; 

 
- che l'area della Conca, protetta in quanto riserva naturalistica regionale nonchè Sito di 

Interesse Regionale, si presenta quale zona di grande attrattiva paesaggistico-ambientale, 
valorizzabile inoltre sotto l'aspetto delle opportunità turistiche legate alla pratica dello 
sport outdoor; 

 
- che il complesso di Oropa Sport ha storicamente rappresentato un luogo di forte 

aggregazione del territorio e pertanto si ritiene fondamentale intervenire cercando di 
rivitalizzarlo nel pieno rispetto dei valori storici, culturali e ambientali che lo hanno 
caratterizzato; 

 
Considerato: 
- che gli enti ed i soggetti privati direttamente coinvolti nello sviluppo degli interventi di 

valorizzazione della Conca di Oropa sono i seguenti: 
• Provincia di Biella; 
• Comune di Biella; 
• C.C.I.A.A. di Biella; 
• Fondazione Cassa di Risparmio di Biella; 
• Ente Autonomo Laicale di Culto del Santuario di Oropa, in qualità di proprietario; 
• Fondazione Funivie Oropa; 

 
- che a seguito degli incontri di concertazione intercorsi, è emersa l’esigenza di addivenire 

alla copertura degli oneri finanziari degli interventi individuati nel progetto preliminare 
relativo a “ Valorizzazione e riqualificazione della Conca di Oropa”  per una spesa 
complessiva di Euro 1.900.000,00 IVA compresa,  redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale 
Sezione Parchi e Giardini ed approvato in linea tecnica con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 720 del 27 dicembre 2007, in quanto interventi strutturali e funzionali 
indispensabili per la sicurezza, e conseguentemente la necessità di integrare il 
finanziamento regionale della somma di Euro 900.000,00, da porsi a carico dei soggetti 
firmatari, secondo quote proporzionali alla partecipazione di ciascun soggetto alla 
Fondazione Funivie Oropa, da ripartire sugli anni 2007, 2008 e 2009, e precisamente: 

 



 2007 2008 2009 Totale 

Comune di Biella €  50.000,00 €  180.000,00 €  193.000,00 €  423.000,00 

Provincia di Biella €  24.000,00 €    83.000,00 €    91.000,00 €  198.000,00 

Fondazione CRB €  19.000,00 €    64.000,00 €    70.000,00 €  153.000,00 

C.C.I.A.A. Di Biella €  15.000,00 €    53.000,00 €    58.000,00 €  126.000,00 

 
- che, conclusa la fase di valutazione e concertazione tra detti enti e soggetti privati, è 

necessario quindi procedere alla sottoscrizione tra gli stessi di Protocollo di Intesa in vista 
della formalizzazione dell'Accordo di Programma attuativo della citata Intesa 
Istituzionale; 

 
Preso atto: 
- della proposta di Protocollo d’Intesa, che impegna finanziariamente il Comune di Biella, il 

cui schema è allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, 
tra Comune di Biella, Provincia di Biella, Ente Autonomo Laicale di Culto del Santuario 
di Oropa, Fondazione Funivie Oropa, CCIAA di Biella e Fondazione Cassa di Risparmio 
di Biella, in quanto documento propedeutico ed indispensabile alla stipula di specifico 
Accordo di Programma; 

 
- che con atto n. 470 in data 18 settembre 2007 la Giunta  Comunale ha deliberato in merito 

alla “Ricognizione dello Stato di Attuazione del Bilancio ai fini dell’adozione dei 
provvedimenti di riequilibrio ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000, con contestuale 
Variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2007”, nel quale risulta 
inserita per l’anno 2007 all’Intervento 2090607 Capitolo 209636/70 la somma di          
Euro 50.000,00 per “Trasferimenti in c/capitale accordo di programma Conca di Oropa” e 
per l’anno 2008 la somma di Euro 180.000 all’Intervento 2080307 Capitolo 200305/72;   

 
Ritenuto che la proposta di Protocollo d’Intesa, propedeutica alla sottoscrizione di Accordo di 
Porgramma con la Regione Piemonte, rivesta il carattere di interesse pubblico; 
 
Preso atto: 
- della comunicazione Prot. n. 63563 in data 03.12.2007 con la quale la Camera di 

Commercio di Biella rende noto che con atto n. 184 del 08.11.2007 ha approvato il testo 
del Protocollo d’Intesa e l’impegno a versare nel corso del triennio 2007-2009 l’importo di 
Euro 129.870,00; 

 
- di analoga comunicazione Prot. n. 65514 in data 13.12.2007 con la quale la Fondazione 

Cassa di Risparmio di Biella rende noto che in data 30.11.2007 ha approvato il testo del 
Protocollo d’Intesa e l’impegno a versare nel corso del triennio 2007-2009 l’importo di 
Euro 153.000,00; 

 
- della deliberazione n. 69 in data 27 novembre 2007 con la quale il Consiglio Provinciale 

ha approvato il testo del Protocollo di Intesa ed il contestuale impegno finanziario 
nell’arco del triennio 2007-2009; 

 
- che la presente proposta di deliberazione e gli atti in essa richiamati sono stati esaminati 

dalla competente Commissione Consigliare permanente nella seduta del 14 febbraio 2008; 
 
Visto: 

� Il D. Lgs.  n. 267/00; 



� il vigente Statuto Comunale; 

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

Con voti favorevoli n. 19, contrari n. 6 (Forza Italia verso il Partito del Popolo della Libertà, 
Lega Nord Padania Piemont, Vaglio), astenuti n. 1 (Stroscio), risultato accertato dagli 
scrutatori sigg.ri Iacobelli, Varnero  e Gaggino; 
 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, e nel dispositivo integralmente 
richiamate, lo schema di Protocollo di Intesa, tra Comune di Biella, Provincia di Biella, 
Ente Autonomo Laicale di Culto del Santuario di Oropa, Fondazione Funivie Oropa, 
CCIAA di Biella e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, allegato al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale, propedeutico alla stipula di specifico Accordo di 
Programma da sottoscrivere tra la Regione Piemonte ed il Comune di Biella, per il 
finanziamento degli interventi previsti per la valorizzazione ambientale e turistica della 
Conca di Oropa, come  individuati nel progetto preliminare “Valorizzazione e 
riqualificazione della Conca di Oropa”; 
 

2. Di dare atto che le relative spese risultano allocate al Bilancio Pluriennale 2008-2010 
come segue: 
a. Euro 230.000,00, al Cap. 2090607/209636/70 del Bilancio anno 2008; 
b. Euro 193.000,00 ad analogo capitolo del Bilancio anno 2009; 
 

3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport 
per la sottoscrizione del  Protocollo di’Intesa, autorizzandolo ad apportare le eventuali 
modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie; 

 
4. Di dichiarare, con successiva separata votazione, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 

Iacobelli, Varnero e Gaggino: 
Favorevoli  n. 22 
Contrari  n. 02 
Astenuti  n. 02 
la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 

 


