
N.  589  DEL  13.12.2006 
 
P.U. – ISTITUZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN SUPERFI CIE IN 
LOCALITÀ OROPA – ATTO DI  INDIRIZZO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Vista la richiesta dell’Amministrazione del Santuario N.S.  di Oropa datata 26.07.2006 agli 
atti al n. 40724 di prot.  con la quale viene richiesta l’istituzione di aree di sosta a pagamento 
in alcune zone limitrofe al Santuario; 
 
Rilevata la competenza del Comune di Biella stante l’atto di vincolo  n. 7332/2717  di 
repertorio del Notaio Giovanni Fulcheris in data 14.10.1966 con il quale viene concesso l’uso 
pubblico a tempo indeterminato delle aree interessate dall’istituzione dei parcheggi a 
pagamento di cui trattasi; 
 
Ritenuto che: 
• tale disciplina della sosta debba riguardare il solo periodo dell’anno di maggior afflusso di 

fedeli; 
• le tariffe applicate risultino analoghe a quelle già in vigore per il centro città per ciò che 

concerne le autovetture mentre per le restanti tipologie di veicoli (bus, camper) vengano 
fissate in accordo con l’Amministrazione del Santuario; 

• l’incarico della gestione fornisca in adeguata misura personale per il controllo del 
pagamento della sosta e si prenda carico delle spese già sostenute dall’Amministrazione 
del Santuario per l’allestimento dei parcheggi a pagamento; 

• gli introiti derivanti dalla gestione vengano trasferiti all’Amministrazione del Santuario a 
sostegno della gestione del Santuario stesso, patrimonio affettivo dell’intera comunità 
biellese, ente esponenziale di interessi anche pubblici ed attualmente gravato da non lievi 
oneri finanziari derivanti dalla manutenzione degli immobili e del complesso 
monumentale, fruito dai cittadini biellesi e dai numerosi visitatori che provengono 
dall’estero; 

 
Valutato che il provvedimento richiesto vada nella direzione di garantire una migliore 
fruibilità dell’area da parte dei visitatori nonché un positivo apporto finanziario alla gestione 
del complesso del Santuario N. S.  di Oropa, alla cui amministrazione partecipa anche il 
Comune di Biella nella persona del Sindaco e di quattro amministratori nominati dal 
Consiglio Comunale; 
 
Visti i parei favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dare mandato al Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive di provvedere 

alla redazione degli atti conseguenti ed in particolare all’espletamento della procedura di 
licitazione privata per addivenire all’individuazione del gestore dei parcheggi a 
pagamento in parola secondo le indicazioni di massima indicate in premessa; 

 
 
 



 
2) Di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario di predisporre quanto necessario per 

l’accertamento della sopra indicata entrata e per il suo successivo utilizzo secondo le 
finalità sopra descritte, previa quantificazione della somma da introitare; 

 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


