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L’anno duemiladieci l’otto del mese di febbraio 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 Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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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, è stata sottoscritta in data 
24 marzo c.a. Rep. N. 3213 tra i due enti la convenzione 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 ai fini della programmazione e del coordinamento delle attività, il Comune di Biella 
costituisce un Comitato di coordinamento e di gestione in cui sono rappresentati il 
Comune stesso, l'Ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa, la Soprintendenza 
regionale del Piemonte, la Regione Piemonte, la Provincia di Biella, l'Agenzia turistica 
locale biellese, le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste.  

• che, in attesa della formale ricostituzione del Comitato di Coordinamento e di Gestione 
previsto dall’articolo 4 comma 4 della L.R. 5/2005, per la prima volta istituito con D.G.C. 
n.411 del 19.09.2006, l’Assessorato ai Parchi e Giardini, di concerto con 
l’Amministrazione del Santuario di Oropa ed in analogia con le programmazioni 
precedentemente approvate, ha predisposto per l’anno 2010 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, con la previsione 
di spese ordinarie per un importo di Euro 100.000,00 e di  investimenti per un importo di 
Euro 300.000,00;  

Visto: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il Bilancio di Previsione anno 2010; 

• 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; 

• la Legge Regionale 29 giugno 2009 n.19; 

• il parere favorevole espresso dall’Ufficio del Parco nella seduta del 19 gennaio 2010, in 
quanto organismo con compiti esecutivi istituito ai sensi dell’articolo 4 della citata 
convenzione per assicurare il necessario raccordo operativo, amministrativo e tecnico tra 
il Comune di Biella e l’Amministrazione del Santuario; 

• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

DELIBERA  

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 
2010 dell’area protetta Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa, allegata quale 
parte integrante al presente atto; 

2. di dare atto che alle spese ordinarie dell’importo di Euro 100.000,00 ed agli investimenti 
dell’importo di Euro 300.000,00 si farà fronte con le risorse finanziarie che saranno 
trasferite dalla Regione Piemonte per la gestione della Riserva Naturale Speciale Sacro 
Monte di Oropa, come previsto all’articolo 12 della L.R. n.5/2005, ad avvenuto 
accertamento della fonte di finanziamento; 

3. di individuare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per gli adempimenti 
conseguenti al presente atto, compresa la trasmissione alla Regione Piemonte Settore 
Gestione Aree Protette, unitamente al Programma. 

 
 


