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L’anno duemiladieci il quindici 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 Vice Segretario Generale dott.ssa Angelina FATONE 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. 



N. 087  DEL  15.02.2010 
 

U.T. – RISERVA NATURALE SPECIALE DEL SACRO MONTE DI OROPA – 
ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE PIEMONTE, PROVINCIA DI BIELLA E 
COMUNE DI BIELLA DENOMINATO “IMPIANTI DI RISALITA E  VALORIZZAZIONE 
DELLA CONCA DI OROPA” – APPROVAZIONE SCHEMA 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Premesso:  
- che in data 05.06.2006 è stata sottoscritta l’Intesa Istituzionale di Programma (I.I.P.) tra la 

Regione Piemonte e la Provincia di Biella il cui testo, a seguito di revisione, è stato 
sostituito e sottoscritto dalle parti in data 7 marzo 2008, tenendo conto delle priorità 
segnalate dalla Provincia e ritenute strategiche per il territorio biellese, finalizzate al 
perseguimento di obiettivi di sviluppo territoriale, per i quali i soggetti pubblici 
sottoscrittori si impegnano a collaborare per la loro realizzazione; 

 
- che tra gli interventi elencati nell’Intesa in argomento figura quello denominato “Impianti 

di risalita e valorizzazione Conca di Oropa”, per la realizzazione della quale è previsto un 
investimento di risorse regionali per complessivi Euro 1.000.000,00 in tre anni; 

 
- 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 in ragione dei prevalenti interessi e competenze sull’area in oggetto, la Provincia di 

Biella ha individuato il Comune di Biella quale ente attuatore dell’Accordo di 
Programma, per dare compimento all’intervento denominato “Impianti di risalita e 
valorizzazione Conca di Oropa” inserito nell’Intesa Istituzionale di Programma di cui 
sopra;  

 
- che con Deliberazione n. 641 in data 4 dicembre 2007, esecutiva ai sensi di legge, la 

Giunta Comunale, in ragione del ruolo di soggetto attuatore per la stipulazione, con la 
Regione Piemonte, di detto Accordo di Programma, attraverso le azioni, materiali ed 
immateriali, relative alla riqualificazione del complesso Oropa Sport finalizzato alla 
conservazione strutturale ed impiantistica, alla promozione turistica ed agli indirizzi di 
sviluppo per la tutela e la gestione, ha provveduto ad affidare ai tecnici comunali 
l’incarico per la redazione del progetto preliminare relativo; 

 
- che a seguito degli incontri di concertazione intercorsi, emergeva quindi l’esigenza di 

addivenire  alla copertura degli oneri finanziari degli interventi individuati in detto 
progetto preliminare - approvato con D.G.C. n. 720 in data 27.12.2007 - denominato 
“Valorizzazione e riqualificazione della Conca di Oropa”, per una spesa complessiva di 
Euro 1.900.000,00 IVA compresa, in quanto interventi strutturali e funzionali 
indispensabili per la sicurezza e, conseguentemente, la necessità di integrare il 
finanziamento regionale pari ad Euro 1.000.000,00 con la somma di Euro 900.000,00, da 



porsi a carico dei soggetti costituenti la Fondazione Funivie Oropa, secondo quote 
proporzionali da ripartire in tre annualità; 

 
- che in data 14 marzo 2008 è stato sottoscritto Protocollo di Intesa, il cui schema è stato 

approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 22 in data 18 febbraio 2008, tra 
Comune di Biella, Provincia di Biella, Ente Autonomo Laicale di Culto del Santuario di 
Oropa, Fondazione Funivie Oropa, CCIAA di Biella e Fondazione Cassa di Risparmio di 
Biella, propedeutico alla stipula dell’Accordo di Programma da sottoscrivere tra la 
Regione Piemonte, la Provincia di Biella ed il Comune di Biella; 

 
 Considerato: 
- che il Biellese ha negli ultimi anni puntato sulla valorizzazione delle molteplici risorse 

naturalistiche e storico-culturali del proprio territorio quali elementi di importante 
attrazione turistica e potenzialità di sviluppo economico, quali i santuari di rilievo 
nazionale, le riserve naturali, le testimonianze di valore storico-culturale, le infrastrutture 
per l’escursionismo e la pratica degli sport invernali; 

 
- che il comprensorio di Oropa è, in particolare riconosciuto, anche grazie all'inserimento 

nel Sistema Sacri Monti piemontesi e lombardi tutelati dall'UNESCO, quale sito di forte 
interesse devozionale-culturale; 

 
- che l'area della Conca, protetta in quanto Riserva Naturale regionale, si presenta quale 

zona di grande attrattiva paesaggistico-ambientale, valorizzabile inoltre sotto l'aspetto 
delle opportunità turistiche legate alla pratica dello sport outdoor; 

 
- che il complesso di Oropa Sport ha storicamente rappresentato un luogo di forte 

aggregazione del territorio e pertanto si ritiene fondamentale intervenire cercando di 
rivitalizzarlo nel pieno rispetto dei valori storici, culturali e ambientali che lo hanno 
caratterizzato; 

 
 Atteso: 
- che in attesa del perfezionamento della concertazione con la Regione Piemonte circa il 

contenuto dello schema di Accordo di Programma, si è reso necessario, nel corso 
dell’anno 2008,  procedere all’attuazione di un intervento ritenuto di somma urgenza ed 
indispensabile per la conservazione strutturale ed impiantistica della funivia denominato 
“Sostituzione azionamento di potenza e controllo accessi” per una spesa complessiva pari 
ad Euro 195.164,83; 

 
- che, conseguentemente, si è reso necessario addivenire ad una revisione della proposta di 

schema di Accordo di Programma, relativamente ai contenuti, alla programmazione delle 
opere ed agli impegni finanziari, stralciando quelle opere già realizzate, mantenendo 
inalterato l’impegno finanziario da assumersi a carico della Regione Piemonte pari ad 
Euro 1.000.000,00 e riducendo l’impegno finanziario a carico della Provincia di Biella e 
del Comune di Biella, comprensivo del contributo dei altri soci della Fondazione Funivie 
Oropa, a complessivi Euro 704.830,00, così per un totale generale di Euro 1.704.830,00, 
anziché di Euro 1.900.000,00; 

 
 Preso atto dello schema di Accordo di Programma, esaminato dalla Conferenza di 
Servizi tra Regione Piemonte, Provincia di Biella e Comune di Biella, convocata in data 4 
febbraio u.s. e dei relativi allegati nonché degli studi di fattibilità dei nove interventi che 
compongono l’oggetto dell’accordo; 
 
 Visto: 
1. il vigente Statuto Comunale; 



2. il D.Lgs n.267/2000 smi; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, e nel dispositivo integralmente 

richiamate, lo schema di Accordo di Programma, tra Regione Piemonte, Provincia di 
Biella e Comune di Biella, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, per il finanziamento di opere relative a “Impianti di risalita e valorizzazione 
della conca di Oropa”, oggetto dell’accordo stesso in attuazione dell’Intesa Istituzionale 
di Programma sottoscritta tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella in data 
05.06.2006 ed aggiornata in data 7 marzo 2008; 
 

2. di dare atto che le risorse finanziarie a copertura dell’intervento oggetto dello  schema di 
Accordo di Programma a carico del Comune di Biella sono allocate nel Bilancio 
Pluriennale 2010-2012 all’Intervento 2090607 Capitolo 209636/70 (RF) all’oggetto 
“Accordo di Programma Valorizzazione Conca di Oropa” per Euro 140.000,00 nell’anno 
2010 e per Euro 193.000,00 nell’anno 2011; 
 

3. di autorizzare ai sensi dell’articolo 34 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 
s.m.i. il Sindaco del Comune di Biella o un suo delegato a stipulare l’Accordo di 
Programma in oggetto, autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche, non 
sostanziali, che si rendessero necessarie per la sua celere sottoscrizione;  
 

4. di individuare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti Responsabile del 
Procedimento per gli adempimenti di competenza conseguenti al presente atto. 
 

 


