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L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 16,06 presso il
teatro Sociale Villani si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima
convocazione.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il sig. Marzio OLIVERO.
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 29
consiglieri e assenti n. 03.
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È presente il Sindaco Claudio CORRADINO.
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri:
MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI, GAGGINO, ZAPPALÀ.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della
redazione del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto.
Intervengono gli Assessori sigg. Greggio, Tosi e i Consiglieri sigg.: Bruschi, Foglio
Bonda, Varnero, Ercoli, Perini, Rizzo, Mazza, Topazzo, Ferrari, Olivero, Ferrero, Caldesi,
Robazza.
Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari
Permanenti.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)
Premesso che:
• sul territorio del Comune di Biella è situata la funivia bifune a va e vieni Oropa-Oropa
Sport, su terreni di proprietà dell’Amministrazione del Santuario d’Oropa, attualmente
gestita dalla Fondazione Funivie Oropa;
• in vista della prossima scadenza della vita tecnica dell’impianto è necessario provvedere
agli interventi propedeutici alla revisione generale prevista, entro la fine del mese di
Gennaio 2022, finalizzati a consentire la prosecuzione dell’attività dell’impianto;
• gli interventi interessano la stazione di valle, la stazione di monte, la linea, le vetture, le
funi, i quadri e le apparecchiature elettriche, l’aggiornamento di documenti tecnici e
progettuali, e comportano una spesa quantificata in Euro 4.500.000,00 come da progetto
preliminare commissionato dall’Amministrazione del Santuario d’Oropa e trasmesso al
Comune in data 18.06.2021;
Atteso che:
• la piena funzionalità dell’impianto funiviario è un elemento imprescindibile al fine dello
sviluppo di tutta l’area biellese, dato che l’impianto costituisce un importante strumento
per il richiamo di turisti nella Conca di Oropa;
• il Comune di Biella, pur non avendo ad oggi alcuna titolarità sull’impianto, ha interesse a
che la funivia mantenga la sua piena funzionalità, non solo quale elemento fondamentale
per l’attrattività turistica della zona, specialmente adesso che è stato ottenuto il
riconoscimento di Città Alpina, ma anche come simbolo dell’intera comunità che da
sempre usufruisce della funivia per godere delle bellezze del territorio;
Considerato che a tal fine l’amministrazione comunale si è fatta promotrice presso enti
pubblici e soggetti privati di una importante iniziativa finalizzata al reperimento delle risorse

necessarie per l’ammodernamento dell’impianto stesso, al fine di renderlo maggiormente
rispondente agli attuali standard non soltanto di sicurezza ma anche di fruibilità;
Sottolineato che l’operazione, peraltro, non rappresenta un’iniziativa singola, ma
costituisce la prima realizzazione pratica di uno degli obiettivi contenuti nel progetto
cosiddetto “C.O.R.O.”, realizzato dal Politecnico di Torino per la valorizzazione ed il rilancio
della Conca d’Oropa, che prevede investimenti sostanziosi in infrastrutture, impianti,
promozione e accoglienza;
Rilevato che anche la Regione Piemonte intende sostenere tale iniziativa con un
contributo economico di 2 milioni di Euro, per la realizzazione degli interventi, come risulta
dalla nota prot. n. 52897 del 23.11.2019, previa sottoscrizione di apposito Accordo di
Programma;
Preso atto che:
• nell’intento di affrontare congiuntamente la questione, l’amministrazione ha promosso la
firma di un Protocollo di intesa per definire i reciproci impegni, di carattere
amministrativo, tecnico e finanziario, con l’Amministrazione del Santuario d’Oropa, la
Fondazione Funivie Oropa, enti tutti interessati al mantenimento in funzione dell’impianto;
• nel Protocollo, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.161 del 21 giugno
2021, sottoscritto in data 23.06.2021, conservato in atti, le parti hanno assunto reciproci
impegni, ognuno per la propria competenza, e nello specifico:
• il Comune si è impegnato a:
“- previa individuazione della copertura finanziaria dell’intervento, inserire l’intervento
stesso di revisione generale per proseguimento vita tecnica dell’impianto funiviario nei
propri strumenti di programmazione economico, finanziaria e amministrativa (Dup,
Bilancio di previsione annuale e pluriennale e Programma delle opere pubbliche);
-a istruire e portare a termine il procedimento per l’acquisizione del diritto di superficie
sulla porzione dei terreni su cui insistono i piloni della linea di collegamento della Funivia,
e le stazioni di partenza e arrivo nonché della proprietà superficiaria dell’impianto,
stazioni, linea, vetture, funi, quadri e le apparecchiature elettriche, e aree pertinenziali, per
la durata di anni 99 e senza la corresponsione di alcune corrispettivo;
-realizzare l’intervento nel più breve tempo possibile, al fine di consentire il riavvio
dell’impianto con piena funzionalità.”;
• l’Amministrazione del Santuario d’Oropa si è impegnata a:
“concedere al Comune di Biella il diritto di superficie sulla porzione dei terreni su cui
insistono i piloni della linea di collegamento della Funivia, e le stazioni di partenza e
arrivo, nonché la proprietà superficiaria dell’impianto, stazioni, linea, vetture, funi, quadri
e le apparecchiature elettriche, e aree pertinenziali, al fine della realizzazione dei lavori
sopra specificati, per la durata di anni 99 e senza la pretesa di alcun corrispettivo, mediante
sottoscrizione di idoneo atto notarile che regolamenti le rispettive attribuzioni e
responsabilità”;
• la Fondazione Funivie Oropa si è impegnata a:
“garantire la gestione dell’impianto nelle more dell’individuazione della nuova modalità di
gestione e dell’espletamento delle conseguenti procedure come previsto dalle normative
vigenti e senza la pretesa di alcun corrispettivo”;
Atteso che:

• la Provincia ha comunicato che ha interesse a sostenere l’iniziativa data la rilevanza
sovracomunale dell’impianto e il prestigio che esso conferisce a tutto il territorio biellese,
mediante un contributo di € 30.000,00 per venti anni parziale ristoro del rimborso del
mutuo assunto dal Comune per il finanziamento dell’intervento, come da nota pervenuta in
data 18 giugno prot. n. 30402;
• la Regione Piemonte ha fatto presente che avvierà il procedimento per la sottoscrizione
dell’Accordo di programma, convocando la prevista Conferenza di servizi, per
formalizzare la concessione del contributo;
Ritenuto che il procedimento sopra individuato consenta di trovare adeguata
ponderazione e composizione degli interessi pubblici concorrenti complessivamente coinvolti
nei diversi adempimenti da effettuare;
Ritenuto pertanto necessario e opportuno fornire le indicazioni di carattere generale
alle quali la Giunta comunale e la struttura tecnica del Comune, ciascuno per le proprie
competenze, dovranno attenersi per la definizione dell’accordo di programma con la Regione
Piemonte e comunque nell’adozione dei successivi atti che sono necessari per il
completamento di tutta la complessiva operazione;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti responsabili ai
sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nel presente atto;
Dato atto che nel corso del dibattito è uscito dalla sala il Consigliere sig. Barrasso.
Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg. Ercoli,
Mazza, Zen
DELIBERA
1. di prendere atto del “PROTOCOLLO DI INTESA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA
CONCA D’OROPA E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI REVISIONE
GENERALE PER PROSEGUIMENTO VITA TECNICA DELLA FUNIVIA BIFUNE
OROPA-OROPA SPORT-LAGO DEL MUCRONE” sottoscritto dal Sindaco,
dall’Amministrazione del Santuario d’Oropa e dalla Fondazione Funivie Oropa, con il
quale sono definiti i reciproci impegni, di carattere amministrativo, tecnico e finanziario
per lo svolgimento di tutte le attività necessarie al mantenimento in funzione dell’ impianto
in oggetto;
2. di determinare conseguentemente le seguenti indicazioni di carattere generale per la
conclusione dell’Accordo di programma con la Regione Piemonte, e per l’adozione degli
atti necessari al perfezionamento di tutta la complessiva operazione meglio illustrata in
premessa:
− la presente deliberazione equivale, ai sensi dell’art.42, comma 2, lett. b, del
Dlgs.276/00, ad inserimento dell’intervento di revisione generale per proseguimento
vita tecnica dell’impianto funiviario nel DUP e nel Programma triennale delle opere
pubbliche dell’Ente, costituendone apposita variazione, propedeutica alla sottoscrizione
dell’Accordo di programma di cui in premessa;
− la presente deliberazione individua, ai sensi dell’art.42, comma 2, lett. h, del D.Lgs.
276/00 quale modalità di cofinanziamento da parte dell’Ente, la contrazione di un

mutuo di € 2.500.000,00, per anni 20 per la realizzazione dell’intervento, che sarà
inserito in bilancio successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma;
3. di autorizzare, altresì, ai sensi dell’art.42, comma 2, lett. l, del D.Lgs. 276/00,
l’acquisizione dall’Amministrazione del Santuario d’Oropa, del diritto di superficie sulla
porzione dei terreni su cui insistono i piloni della linea di collegamento della Funivia, e le
stazioni di partenza e arrivo, nonché della proprietà superficiaria dell’impianto, stazioni,
linea, vetture, funi, quadri e le apparecchiature elettriche, e aree pertinenziali, al fine della
realizzazione dei lavori sopra specificati, per la durata di anni 99 e senza la pretesa di alcun
corrispettivo;
4. di dare atto che la Giunta e la struttura tecnico-amministrativa, ognuno per le proprie
competenze, provvederanno al perfezionamento di tutti gli atti e gli adempimenti necessari
all’attuazione dei punti precedenti;
5. di dichiarare, con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.
Ercoli, Mazza, Zen, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza
di provvedere in merito.

