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ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.   368    DEL  20  LUGLIO 2009 
 
 

 
OGGETTO: PARCHI E GIARDINI - RISERVA NATURALE SPECIALE SACRO MONTE 

DI OROPA “CAPPELLA DEL ROC: PRONTO INTERVENTO PER MESSA 
IN SICUREZZA” - APPROVAZIONE PROGETTO 

 
 
 

L’anno duemilanove il venti del mese di luglio alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO  X 
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 



N.  368   DEL   20.07.2009 
 

PARCHI E GIARDINI - RISERVA NATURALE SPECIALE SACRO MONTE DI OROPA 
“CAPPELLA DEL ROC: PRONTO INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA” - 
APPROVAZIONE PROGETTO 
 
 

 
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, assegnando 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 tra i due enti è stata sottoscritta in data 24 marzo 2007. Rep. N. 3213 apposita 

convenzione, approvata con D.G.C. n.591 in data 15.11.2005, 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 tra questi, rientra certamente l’azione di recupero sul patrimonio architettonico 
monumentale costituito dalle cappelle del Sacro Monte di Oropa, finalizzata ad 
assicurarne la tutela, la conservazione e la valorizzazione; 
 

• Che, a causa delle abbondanti nevicate dello scorso inverno, si è verificato il crollo della 
copertura della Cappella del Roc; 
 

• Che, per limitare i possibili ulteriori danneggiamenti di apparati artistici e statuari interni 
e per garantire  la stabilità strutturale del monumento, è indispensabile ed indifferibile 
provvedere ad azioni di pronto intervento per la messa in sicurezza del prezioso 
manufatto; 
 

• Che l’Ufficio Tecnico Comunale Sezione Parchi e Giardini ha pertanto redatto un 
progetto per procedere agli interventi di rimozione del materiale collassato all’interno del 
manufatto e di ricostruzione della copertura da eseguire con la massima sollecitudine;  
 

Preso atto del progetto relativo a “Riserva Speciale Sacro Monte di Oropa. 
Cappella del Roc: pronto intervento per messa in sicurezza”,  consistente nei seguenti 
elaborati: 
 
• Relazione illustrativa, tecnica, studio di fattibilità ambientale, cronoprogramma, quadro 

economico e documentazione fotografica; 
 

• Calcolo sommario della spesa e quadro economico; 
 

• Elaborato grafico Tav. 1: Planimetria generale. Individuazione intervento. Rilievo stato di 
fatto Cappella del Roc 



E comportante il seguente quadro economico : 
 

Importo a base d’asta   € 70.628,07 

Oneri sicurezza   €   3.313,63 

Somme a disposizione dell’Amministrazione:    € 25.758,30 

IVA sui lavori 20% € 14.788,34   

Spese tecniche (D.Lgs n°163 smi del 12/04/2006) €      369,71   

Spese tecniche per la sicurezza in fase di esecuzione €   5.000,00   

Fondo accordi bonari €   2.218,25   

Spese Tecniche per monitoraggio recupero statuaria €   3.000,00   

Imprevisti ed arrotondamenti €      382,00   

 

COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO 

   

€ 

 

99.700,00 

 

Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato; 
 

Atteso: 
 

• Che con lettera Prot. n. 43457 del 5 agosto 2008 la Regione Piemonte ha assegnato al 
Comune di Biella la somma di Euro 99.700,00 per interventi di restauro architettonico 
della Cappella del Sacro Monte denominata “Assunzione di Maria”, sulla scorta di un 
progetto preliminare approvato con D.G.C. n.341 del 19 giugno 2007; 
 

• Che, successivamente ad ulteriori valutazioni tecniche, è stato redatto un nuovo progetto 
preliminare, approvato con D.G.C. n. 88 del 10.2.2009 per la somma complessiva di Euro 
130.000,00, allocata nel Bilancio di Previsione anno 2009 all’Intervento 2090601 
Capitolo 209636/36 all’oggetto “(MU) “Riserva Sacro Monte di Oropa – Restauro 
Cappella 14 Assunzione di Maria – PG”; 

 
• Che, in considerazione dell’urgenza per l’attivazione dei lavori presso la Cappella del 

Roc, con lettera in data 8 luglio 2009 Prot. n. 38584, si richiedeva alla Regione Piemonte 
Sezione Gestione Aree Naturali e Protette autorizzazione all’utilizzo dei fondi assegnati, 
e già introitati, per detto intervento, potendosi comunque attuare con altre risorse il 
programmato restauro della cappella dell’Assunzione di Maria; 

 
Visto: 

 
1. il vigente Statuto Comunale; 
2. il D.Lgs n.267/2000 smi; 
3. la Legge Regionale 28 febbraio 2005 n.5; 
4. D.Lgs 12/04/2006 n°163 smi; 
5. il D.P.R. 21/12/1999 n° 554 smi; 
 

 
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 il progetto relativo a “Riserva Speciale Sacro Monte di Oropa. Cappella 
del Roc: pronto intervento per messa in sicurezza”,  consistente negli elaborati 
elencati in premessa, per l’importo complessivo di € 99.700,00 IVA compresa ai sensi 
di legge; 

 
2. Di dare atto che la spesa suddetta è allocata nel Bilancio anno 2009 Intervento 

2090601 Capitolo 209636/13 all’oggetto “Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di 
Oropa PG (CR2)” (Accertamento 2440/2005; Residuo n. 2462/2005);  

 
3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica per l’ottenimento delle 

autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’intervento in progetto, previo 
assenso da parte della Regione Piemonte Sezione Gestione Aree Naturali e Protette ;  

 
4. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime e palese la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l’ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni degli enti sovraordinati, per l’avvio della fase di esecuzione dei lavori. 
 

=================================================================== 
 
 


