
N.  177  DEL  31.03.2008 
 
RISERVA NATURALE SPECIALE SACRO MONTE DI OROPA – RE STAURO 
ARCHITETTONICO ARTISTICO E AMBIENTALE DELLA CAPPELL A N. 11 DEL 
SACRO MONTE – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
• 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 Comune di Biella, di concerto con l’Amministrazione del Santuario di Oropa, e con il 

Comitato di Coordinamento e di Gestione ha previsto per gli anni 2005 e 2006 nell’ambito 
dei rispettivi  Programmi di Attività Annuale e Pluriennale di Qualificazione e di 
Valorizzazione dell’area protetta, approvati con  deliberazione G.C. n. 611 del 22.11.2005 
e n. 525 del 14.11.2006, interventi di manutenzione straordinaria e/o risanamento 
conservativo delle Cappelle del Sacro Monte; 

 
• Che la Regione Piemonte Settore Gestione Aree Protette, con lettera in data 30.5.2007 

Prot. n. 29125 ha comunicato l’assegnazione alla Riserva Naturale Speciale Sacro Monte 
di Oropa della somma di Euro 100.000,00 per investimenti; 

 
• Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 341 del 19 giugno 2007 è stato 

approvato il progetto preliminare per il “Restauro architettonico, artistico e ambientale 
delle Cappelle del Sacro Monte di Oropa. Cappella N.11 “Natività di Gesù” per una 
spesa complessiva di €uro 97.000,00 IVA compresa; 

 
• Che con determinazione Dirigenziale si è provveduto ad incaricare l’Arch. Paolo 

SORRENTI, con studio in Torino, Lungo Po A. Diaz n. 8,  per la redazione del progetto 
definitivo, esecutivo,  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, direzione lavori e contabilita’ dei  lavori di “Restauro architettonico, artistico 
e ambientale delle Cappelle del Sacro Monte di Oropa. Cappella N.11 “Natività di 
Gesù”; 
 

Preso atto: 
• Del progetto definitivo consistente nei seguenti elaborati: 

� Relazione descrittiva  
� Disciplinare descrittivo 
� Computo metrico estimativo con quadro economico 
� Documentazione fotografica 
� Elaborato grafico TAV. 1: Inquadramento territoriale ed urbanistico scale varie  
� Elaborato grafico TAV. 2: Interventi di restauro nella Cappella 11 della Natività di 

Gesù scala 1:100 
 

 



comportante il seguente quadro economico: 
Importo a base d’asta      €uro 59.486,56 
Oneri sicurezza     €uro   9.513,45 

                                                                                                                €uro   69.000,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:            €uro   28.000,00 
IVA sui lavori 10%     €uro    6.900,00 
Spese tecniche  .   €uro  16.998,72 
Fondo accordi bonari ex art. 31 bis L 109/94 smi) €uro    2.070,00 
Fondo incentivazione                                                €uro      690,00 
Imprevisti ed arrotondamenti    €uro    1.341,28                ------------------- 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO                   €uro   97.000,00 

 
Ritenuto pertanto che il progetto definitivo come sopra descritto possa essere approvato; 
 
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, che ha istituito la Riserva Speciale Naturale 

Sacro Monte di Oropa; 
- il D.Lgs n° 163/2006; 
- il D.P.R. 21.12.1999 n.554; 
 
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 approvare il progetto definitivo relativo a “Restauro architettonico, artistico e 
ambientale delle Cappelle del Sacro Monte di Oropa. Cappella N.11 “Natività di Gesù” 
per una spesa complessiva di €uro 97.000,00 IVA compresa comportante il quadro 
economico e gli elaborati progettuali indicati in premessa; 
 

2. Di dare atto che la spesa è allocata al Bilancio Comunale anno 2007 Intervento 2090601 
Capitolo 209636/13 all’oggetto “Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa PG 
(CR2)” - Residuo n. 2462/2005; 
 

3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport 
per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’intervento in 
progetto;  
 

4. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, per l’ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni degli enti sovraordinati. 

 
 

 
 


