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L’anno duemiladieci il ventiquattro del mese di maggio 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. 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. 



N. 295  DEL  24.05.2010 
 

PARCHI E GIARDINI - RISERVA NATURALE SPECIALE SACRO  MONTE DI 
OROPA. ATTIVITÀ GIARDINO BOTANICO DI OROPA ANNO 201 0 - 
PATROCINIO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 

• che con lettera in data 12 marzo 2010 il Direttore del Giardino Botanico di Oropa ha 
inoltrato richiesta di patrocinio alla Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa per 
le attività in programma per l’anno 2010; 
 

• 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 dell’area protetta; 
 

• che la citata legge istitutiva 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 e che, ai sensi dell’art. 4, comma 3 della Legge 
Regionale 5/2005, è stata quindi sottoscritta in data 24 marzo 2006 Rep. N. 3213 apposita 
convenzione per la definizione dei rapporti e dei rispettivi compiti; 
 

• che il Giardino Botanico di Oropa, realizzato dalla Regione Piemonte, è gestito dal 
Comune di Biella avvalendosi dell’Associazione Italiana per il World Wildlife Found 
come da Convenzione rep. n. 5023 del 10.4.1997; 

 
Ritenuto: 
 

• che l’attività svolta dal Giardino Botanico di Oropa, attraverso laboratori didattici, visite 
guidate, mostre, seminari di approfondimento ecologico e naturalistico, come evidenziato 
nella bozza di programma presentato, rappresenti una valida opportunità per la 
promozione culturale e turistica della Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa, ed 
anche in generale del Comune di Biella, in coerenza con le finalità individuate all’articolo 
3 della legge istitutiva del parco relativamente al sostegno ad attività di studio, di ricerca, 
didattiche e scientifiche ed a iniziative di documentazione; 
 

• che sia pertanto opportuno l’intervento dell’Amministrazione Comunale, tenuto conto 
delle valenze divulgative di cui al punto precedente, senza spese aggiuntive dirette per il 
Comune, in occasione della ricorrenza del quinto anno di istituzione dell’area protetta 
regionale; 
 

Visto: 
 
� il vigente Statuto Comunale; 
� 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; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di concedere, per la motivazioni di cui in premessa, il Patrocinio della Riserva Naturale 
Speciale Sacro Monte di Oropa e del Comune di Biella alle attività che saranno 
programmate nel corso dell’anno 2010 dal Giardino Botanico di Oropa, e che si 
svolgeranno nel territorio dell’area protetta; 
 

2. dare atto che il patrocinio del Comune comporta l’abbattimento del 50% dei diritti sulle 
pubbliche affissioni e dell’80% della tassa di occupazione suolo pubblico; 
 

3. dare altresì atto che, in conseguenza di quanto disposto al punto precedente, il contributo 
del Comune di Biella all’organizzazione delle iniziative varie di cui trattasi corrisponde al 
minor introito derivante dall’applicazione delle suddette agevolazioni alla tassa di 
occupazione del suolo pubblico ed ai diritti sulle pubbliche affissioni.  

 


