
N.  525  DEL  14.11.2006 
 
U.T. – RISERVA NATURALE SPECIALE DEL SACRO MONTE DI  OROPA: 
PROGRAMMA DI ATTIVITÀ ANNUALE E PLURIENNALE DI QUAL IFICAZIONE 
E VALORIZZAZIONE – ANNO 2006 – APPROVAZIONE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa; 
 
• che la Regione Piemonte con la precitata Legge n. 5/2005 ha assegnato 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,  ai sensi dell’art. 4, comma 3 della Legge Regionale 5/2005, con deliberazione G.C. 

n. 591 in data 15.11.2005 è stato approvato lo schema di convenzione tra i due enti per la 
definizione dei rapporti tra le parti e dei compiti ai fini dello svolgimento delle attività 
necessarie al raggiungimento delle finalità individuate all’articolo 3 comma 3 della citata 
legge regionale; 

 
• che la Convenzione è stata sottoscritta in data 24 marzo c.a. Rep. n. 3213; 
 
• che con deliberazione G.C. n. 411 del 19.09.2006 è stato costituito il Comitato di 

Coordinamento e di Gestione previsto dall’articolo 4 comma 4 della L.R. 5/2005; 
 
• che l’Assessorato all’Ambiente, di concerto con l’Amministrazione del Santuario di 

Oropa, e con il predetto Comitato di Coordinamento e di gestione ha predisposto una 
proposta di Programma di Attività Annuale e Pluriennale di Qualificazione e di 
Valorizzazione dell’area protetta in attuazione dell’articolo 4 comma 2 della legge 
istitutiva della stessa, per l’anno 2006, per l’importo di Euro 100.000,00;  

 
Visto: 
• il vigente Statuto Comunale; 
• il D. Lgs. n. 267/2000 smi; 
• la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 ( legge quadro sulle Aree Protette); 
• la Legge Regionale 22 marzo 1990 n. 12 in materia di aree protette; 
• la Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44 e smi; 
• la Legge Regionale 15 marzo 2001 n. 5; 
• la Legge Regionale 28 febbraio 2005 n. 5; 
 
 
 



Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di approvare, in attuazione dell’articolo 4 comma 2 della L.R. n. 5/2005, la proposta di 

Programma di Attività Annuale e Pluriennale di Qualificazione e di Valorizzazione anno 
2006 dell’area protetta Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa, allegata quale 
parte integrante al presente atto; 

 
2. Di dare mandato al Dirigente per gli adempimenti conseguenti al presente atto; 
 
3. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentirne la tempestiva 
trasmissione alla Regione Piemonte Direzione Turismo Sport Parchi Settore Gestione 
Aree Protette, unitamente al Programma. 

 
 
 

 


