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L’anno duemilaundici il dodici del mese di dicembre 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  

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  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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. 492  DEL  12.12.2011 

 

RISERVA NATURALE SPECIALE SACRO MONTE DI OROPA - PROGETTO PER 

REALIZZAZIONE PARCO-AVVENTURA PRESENTATO DA FONDAZIONE 

FUNIVIE OROPA – ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

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 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 la Fondazione Funivie di Oropa ha inoltrato al Comune di Biella Settore 

Programmazione Territoriale – Servizio Edilizia Privata istanza per la realizzazione di un 

parco-avventura, denominato “Parco acrobatico forestale”, i cui elaborati progettuali sono 

stati predisposti e sottoscritti dall’Ing. Pierpaolo Pernetta di Rivalta (To), da ubicare nel 

territorio della Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa, in area boscata posta ad 

ovest del piazzale a parcheggio al termine della pista da sci “Ico Busancano” a cavallo del 

Torrente Oropa; 

 

Rilevato: 

 

 che l’area prescelta per l’allestimento del parco avventura, che necessariamente deve 

garantire la presenza di alberi di ubicazione e dimensione tali da consentire la posa 

delle strutture ludiche e di arrampicata nella salvaguardia rigorosa della vegetazione e 

la vicinanza con strutture di supporto a servizio della gestione e dell’utenza, ricade 

entro i confini della Riserva naturale speciale “Sacro Monte di Oropa” ed è pertanto 

soggetta alle norme della Legge Regionale 28/02/2005 n. 5, ed in particolare, per 

quanto riguarda la modifica dello stato dei luoghi, alle “Norme di salvaguardia” 

enunciate all’art.6, che al comma 3 vincola uso del suolo ed edificabilità al rispetto 

delle finalità istitutive ed alla disciplina del Piano d’Area; 

 

 che ai sensi dell’articolo 11 della citata legge regionale istitutiva dell’area protetta, la 

tipologia dell’intervento proposto è soggetta ad autorizzazione della Provincia di 

Biella, la quale, fino all’approvazione del Piano d’Area (che al momento non è né 

vigente né adottato), è il soggetto competente al rilascio delle autorizzazioni in merito, 

previa assunzione del parere dell’ente gestore dell’area protetta, come stabilito 

dall’art. 94, comma 3, lettera a) della L.R. 44/2000 e s.m.i.; 

 

 che la Provincia di Biella, per l’emissione dell’atto autorizzativo di competenza, con 

lettera in data 7.1.2011 Prot. n. 50762 inoltrata in pari data al Comune di Biella a 



mezzo PEC, ha richiesto all’ente di gestione della Riserva Naturale Speciale Sacro 

Monte di Oropa di esprimere, nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui 

al comma 10 dell’art. 26 della L.R. 19/2009 smi, il prescritto parere sulla compatibilità 

delle opere con le finalità istitutive dell’area protetta ai sensi dell’art. 94 comma 4 

lettera a) della L.R. 44/2000 smi; 

 

Preso atto che l’uso del suolo e l’edificabilità possono essere assentiti, nelle more 

della relativa disciplina da stabilire con il piano d’area, nel rispetto delle finalità istitutive 

della Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa; 

 

Ritenuto che l’intervento proposto, fatta salva l’assentibilità dal punto di vista 

della compatibilità paesaggistica, architettonica, urbanistica ed ambientale, si configura quale 

azione atta ad assicurare la fruizione sociale dell’area della Riserva a fini ricreativi e didattici 

nonché rappresenti una iniziativa a sostegno della promozione e della fruizione turistica, in 

coerenza con le finalità istitutive dell’area protetta di cui alla L.R. 5/2005 art. 3 comma 3 

lettere g) e h); 

 

Visto: 

 

1. il vigente Statuto Comunale; 

2. il D.Lgs n.267/2000 smi; 

3. la L.R. 5/2005; 

4. la L.R. 29 giugno 2009 n.19 smi; 

5. la L.R. 44/2000 smi; 

6. l’assenso formulato dall’Ente Autonomo Laicale di Culto Santuario di Oropa in qualità 

di proprietario dell’area oggetto di intervento; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che l’allestimento del parco-avventura denominato “Parco acrobatico 

forestale”, da parte della Fondazione Funivie Oropa, secondo gli elaborati progettuali 

predisposti e sottoscritti dall’Ing. Pierpaolo Pernetta di Rivalta (To), da ubicare nel 

territorio della Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa, in area boscata posta 

ad ovest del piazzale a parcheggio al termine della pista da sci “Ico Busancano” a 

cavallo del Torrente Oropa, risulta di interesse per il Comune di Biella, in qualità di 

ente al quale è assegnato l’esercizio delle funzioni di direzione e di amministrazione 

delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità istitutive  dell’ area 

protetta medesima, compatibilmente con le valutazioni tecniche che saranno 

formulate dall’Ufficio Tecnico Comunale e fatte salve le necessarie autorizzazioni 

previste dalla normativa vigente di competenza degli Enti preposti e con le 

limitazioni ed i condizionamenti che, con le stesse, siano prescritti. 

 

 


