
N.  250  DEL  08.05.2007 
 
PARCHI E GIARDINI – WWF ATTIVITA’ ANNO 2007 – CONCE SSIONE 
PATROCINIO E UTILIZZO LOGO DEL COMUNE DI BIELLA E D ELLA RISERVA 
DEL SACRO MONTE DI OROPA 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

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

Riserva Naturale Sacro Monte di Oropa e ne ha assegnato l’esercizio delle funzioni di 
direzione e di amministrazione al Comune di Biella in collaborazione con l’Ente 
Autonomo Laicale di Culto del Santuario di Oropa; 

 
- che con lettera prot. 28/07 del 19/04/2007 il Sig. Fabrizio Bottelli, in qualità di Direttore 

del WWF Sezione Biellese, ha presentato al Comune di Biella ed alla Riserva Speciale 
del Sacro Monte di Oropa la richiesta di patrocinio per svolgere le attività dell’anno 2007 
ad Oropa, presso il Giardino Botanico ed in sedi concesse dall’Amministrazione del 
Santuario, nonché di utilizzo del logo del Comune di Biella e della Riserva Speciale del 
Sacro Monte di Oropa; 

 
Ritenuto: 

 
- che le seguenti attività che verranno svolte presso il Giardino Botanico hanno valore 

educativo, didattico e divulgativo: 
 
• IX Giornata della Cultura – (mostra documentaria sui chirotteri); 
• Giornata e settimana delle Oasi (visite guidate, attività, conferenze); 
• La Primavera della Scienza (quinta edizione); 
• Percorso “Piante in evoluzione” all’interno del Giardino (inaugurazione ed attività 

collaterali); 
• “Domeniche al Giardino” (attività ed animazioni l’ultima domenica del mese, al 

Giardino); 
• E-State a Oropa (conferenze nella stagione estiva al Santuario); 
• “Omaggio al Giardino” (festa del Giardino Botanico il 15 Agosto); 

 
Visti i pareri 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 concedere, per le motivazioni di cui in premessa, il Patrocinio del Comune di Biella e 
l’utilizzo del logo del Comune di Biella e della Riserva Speciale del Sacro Monte di 
Oropa al WWF Sezione Biellese per lo svolgimento delle attività sopra indicate; 

 
 
 



2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del 
Comune di Biella; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


