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OGGETTO: PARCHI E GIARDINI/TURISMO - ATTUAZIONE SENTIERO DI 

COLLEGAMENTO TRA I SANTUARI DI OROPA E DI GRAGLIA. 

APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D’INTESA 

 

 

L’anno duemiladodici il dodici del mese di novembre alle ore 14,00 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. 423  DEL  12.11.2012 

 

PARCHI E GIARDINI/TURISMO - ATTUAZIONE SENTIERO DI 

COLLEGAMENTO TRA I SANTUARI DI OROPA E DI GRAGLIA. 

APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D’INTESA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 che il Comune di Biella ha predisposto uno studio per l’attuazione di un sentiero che, 

innestandosi su tratti di viabilità interpoderale e forestale esistenti,  senza bruschi salti di 

quota per essere percorso anche da escursionisti non esperti ed allenati ovvero con 

disabilità, consenta di collegare il Santuario di Oropa (nell’omonima valle attraversata dal 

Torrente Oropa) al Santuario di Graglia (nella limitrofa valle del Torrente Elvo); 

 

 che detto studio è costituito dai seguenti elaborati: 

 Planimetria con indicazione del tracciato; 

 Profilo longitudinale del tracciato; 

 Calcolo sommario della spesa; 

 Planimetria del tracciato su base catastale; 

 

 che l’iniziativa è generata non soltanto dall’intento di valorizzare turisticamente  la conca 

di Oropa (quale area protetta regionale, della quale il Comune di Biella è stato ente 

gestore) bensì dall’intento di promuovere azioni nel proprio territorio che consentano la 

generale valorizzazione del  paesaggio ed in particolare  delle sue emergenze naturali e 

paesaggistiche, da considerare quali “beni –faro”, e del patrimonio storico e culturale, 

come ben espresso attraverso il Programma Territoriale Integrato denominato “Biella 

Laboratorio Tessile”, approvato con D.C.C. n. 92 in data 17 giugno 2007, predisposto dal 

Comune di Biella in qualità di Ente Capofila di una aggregazione di comuni della 

Provincia di Biella, con la collaborazione di partners pubblici e privati; 

 

 che il P.T.I. in quanto strumento di programmazione su area vasta individua  il 

compimento di interventi di : 

 Valorizzazione del paesaggio, del patrimonio storico culturale, del patrimonio a 

vocazione naturalistica e botanica e creazione di un sistema integrato delle aree 

protette; 

 Valorizzazione delle reti naturalistiche a supporto del sistema dei parchi e delle aree 

protette; 

 

 che il principio ispiratore degli interventi di valorizzazione del patrimonio naturalistico 

risiede nel ritenere che il paesaggio e la qualità del patrimonio storico-culturale e 

naturalistico diventino valore aggiunto solo attraverso una adeguata promozione 

dell’identità locale, orientando la politica di governo locale nelle logiche dello sviluppo 

nella tutela, elaborando la gestione del patrimonio attraverso una visione strategica 

dell’organizzazione socio economica locale, in modo che non siano i singoli prodotti 

offerti bensì il diffuso miglioramento dell’appeal territoriale a generare attrattività, nel 



convincimento che tra le azioni di riqualificazione delle polarità territoriali vi debba essere 

il rafforzamento del sistema delle aree a vocazione naturalistica e delle aree protette; 

 

 che la strategia di sviluppo del territorio enunciata con il P.T.I. definisce una forte e 

inscindibile  relazione tra qualità del prodotto e qualità del territorio, con particolare 

riferimento proprio alle sue vocazioni ambientali e paesistiche: l’immagine riqualificata 

del territorio biellese e la prestigiosità delle sue produzioni tessili si devono associare 

nell’immagine e nella sostanza in un’unica identità. Occorre creare sinergie affinché i 

molteplici caratteri distintivi della qualità del territorio possano trarre vantaggio dalla 

tradizionale vocazione produttiva (manifatturiero/tessile) del Biellese e a loro volta 

generare un ambiente favorevole alla identificazione del prodotto di qualità con un 

ambiente ospitale e attraente, fino a diventare occasione di promozione del prodotto 

stesso: in tal senso l’eccellenza del territorio oropense  ben si sposa con l’eccellenza del 

prodotto tessile biellese e Oropa potrebbe anche in questo caso essere una vetrina del 

territorio con positive ricadute di immagine sull’economia locale; 

 

 che appare pertanto fondamentale l’integrazione dell’esistente area protetta a valenza 

regionale della Conca di Oropa, individuata come polo di eccellenza per l’appartenenza 

del Sacro Monte alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO nell’ambito del sito Sacri 

Monti del Piemonte e della Lombardia, con aree a vocazione naturalistica della fascia 

collinare e pedemontana nonché l’integrazione tra i complessi santuariali limitrofi quali il 

Santuario di Graglia ed il Santuario di San Giovanni di Andorno (essendo già compreso 

nel programma del citato P.T.I. il recupero delle cappelle di questo Sacro Monte); 

 

 che il Programma Territoriale Integrato è stato sottoscritto, tra gli altri soggetti,  dalla 

Comunità Montana Valle Elvo e dalla Comunità Montana Valle del Cervo, riservandosi la 

Provincia di Biella il ruolo di coordinamento, convenendo circa la necessità di realizzare 

processi di trasformazione territoriale in forma integrata e sulla necessità di collaborare 

nella predisposizione di progetti integrati e coordinati, purchè frutto di una elaborazione 

condivisa e sempre nel rispetto delle specifiche competenze territoriali; 

 

Rilevato : 

 che lo studio per l’attuazione del collegamento tra il Santuario di Oropa ed il Santuario di 

Graglia,  per la condivisione del metodo di lavoro e dei risultati attesi, è stato presentato a: 

 COMUNI DI POLLONE, OCCHIEPPO SUPERIORE, SORDEVOLO, MUZZANO E GRAGLIA, 

 PROVINCIA DI BIELLA, 

 SANTUARIO DI OROPA, 

 SANTUARIO DI GRAGLIA, 

 COMUNITÀ MONTANA VALLE ELVO 

 COMUNITÀ MONTANA VALLE DEL CERVO “LA BURCH”, 

 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA BIELLA, 

 AGENZIA DI ACCOGLIENZA E DI PROMOZIONE TURISTICA LOCALE (ATL) DI BIELLA; 

 

 che i soggetti coinvolti, in occasione di incontri preliminari svolti per la condivisione 

dell’iniziativa, rilevano, analogamente alle modalità strategiche adottate per il P.T.I.,  che 

la stessa possa consentire lo sviluppo e la riqualificazione del territorio biellese attraverso 

la valorizzazione delle potenzialità locali, in una operazione condotta su area vasta ricca di 

valenze ambientali e di testimonianze  storiche, artistiche, architettoniche e culturali, che 

si pone i seguenti obiettivi: 



 raggiungimento della consapevolezza diffusa del paesaggio come risorsa; 

 miglioramento della qualità di vita dei residenti; 

 rafforzamento della rappresentatività del territorio attraverso paesaggi di 

eccellenza/beni “faro”, che già costituiscono fattori attrattivi consolidati; 

 salvaguardia del territorio comunale in zona montana e collinare, a bosco, anche 

attraverso l’agevolazione della mobilità per la prevenzione degli incendi boschivi; 

 rafforzamento della consapevolezza del paesaggio e dell’identità locale; 

 innescare effetti sul miglioramento della qualità sociale, ambientale e 

paesaggistica dell’intero  territorio; 

 tutelare per promuovere, valorizzando l’offerta del turismo naturalistico e 

potenziando le offerte per il tempo libero dei residenti; 

 consolidare e potenziare una vocazione ‘complementare’ all’indirizzo 

manifatturiero del territorio necessaria per la sua stessa riqualificazione e 

innovazione; 

 arginare  la scarsa attrattività territoriale e l’isolamento territoriale; 

 prevenire il micro-degrado ambientale, grazie alla realizzazione di vie di 

penetrazione pedonali  che garantiscono il presidio stabile ovvero il monitoraggio 

(seppur periodico) da parte di fruitori/escursionisti in località montane; 

 

 che lo studio dovrà quindi far scaturire proposte progettuali per la concretizzazione 

dell’iniziativa nell’ambito del territorio di ciascun comune sottoscrittore anche attraverso 

un’attuazione per lotti funzionali; 

 che le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 

mandato amministrativo, approvate con D.C.C. n. 89 del 30.6.2009, delineano indirizzi in 

merito all’impegno per la diffusione della conoscenza del territorio con il suo vasto 

patrimonio di beni culturali ed ambientali, attraverso “percorsi” dal capoluogo quale punto 

di partenza strategico verso, tra gli altri, Graglia, Oropa, San Giovanni d’Andorno, con 

una attenzione particolare alla conca di Oropa, con il reperimento di risorse anche 

attraverso cordate di enti e canali appropriati; 

 

Preso atto della proposta di Protocollo d’Intesa, il cui schema redatto a cura 

dell’Ufficio Tecnico Comunale Sezione Parchi e Giardini in collaborazione con l’Assessorato 

al Turismo, è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tra 

COMUNI DI POLLONE, OCCHIEPPO SUPERIORE, SORDEVOLO, MUZZANO E GRAGLIA, PROVINCIA DI 

BIELLA, SANTUARIO DI OROPA, SANTUARIO DI GRAGLIA, COMUNITÀ MONTANA VALLE ELVO, 

COMUNITÀ MONTANA VALLE DEL CERVO “LA BURCH”, CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 

ARTIGIANATO AGRICOLTURA BIELLA, AGENZIA DI ACCOGLIENZA E DI PROMOZIONE TURISTICA 

LOCALE (ATL) DI BIELLA, trasmessa agli stessi dal Comune di Biella per le opportune 

valutazioni con nota Prot. n. 19288 del 16.4.2012, in attuazione di quanto stabilito 

nell’incontro svoltosi il 13 aprile 2011, sulla cui impostazione di principio i soggetti coinvolti 

non hanno manifestato  rilievi; 

 

Atteso:  

 che i soggetti sottoscrittori convengono sulla necessità di realizzare processi di 

trasformazione territoriale in forma integrata e sulla necessità di collaborare nella 

predisposizione di progetti integrati e coordinati, frutto di un’elaborazione condivisa, se 

pure nel rispetto delle specifiche competenze, rilevando altresì l’esigenza di gestire 

congiuntamente la realizzazione delle molteplici ed eterogenee iniziative che riguardano 



lo sviluppo e/o la riqualificazione del loro territorio, attraverso la valorizzazione delle 

potenzialità locali; 

 che la sottoscrizione congiunta di un protocollo d’intesa intende pertanto sancire 

l’intenzione condivisa di attuare l’iniziativa in oggetto, e l’impegno di ciascun 

sottoscrittore a reperire nel tempo opportunità di sostegno economico con risorse 

finanziarie proprie ovvero attivabili dall’esterno; 

 

Ritenuto di condividere la necessità di una cooperazione strategica e operativa tra 

i soggetti coinvolti per  una progettualità condivisa di valenza strategica, che sarà supportata 

dal reperimento delle risorse finanziarie necessarie, anche attraverso l’accesso a contributi a 

livello comunitario, nazionale, regionale e locale, e comunque nell’ambito delle disponibilità 

di bilancio di ciascun sottoscrittore; 

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 e palesi; 

 

DELIBERA 
 

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

richiamate, lo schema di Protocollo di Intesa, tra il COMUNE DI BIELLA, I COMUNI DI 

POLLONE, OCCHIEPPO SUPERIORE, SORDEVOLO, MUZZANO E GRAGLIA, LA PROVINCIA DI 

BIELLA, IL SANTUARIO DI OROPA, IL SANTUARIO DI GRAGLIA, LA COMUNITÀ MONTANA 

VALLE ELVO, LA COMUNITÀ MONTANA VALLE DEL CERVO “LA BURCH”, LA CAMERA DI 

COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA BIELLA, L’AGENZIA DI ACCOGLIENZA E 

DI PROMOZIONE TURISTICA LOCALE (ATL) DI BIELLA, allegato al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale, con il quale si  intende sancire l’intenzione condivisa dai 

sottoscrittori medesimi di dar corso ad interventi di manutenzione straordinaria e 

rifacimento di alcuni tratti di pista forestale per il recupero del patrimonio boschivo, da 

adibirsi anche ad itinerario turistico pedonale, ciclabile ed ippovia regolamentato ai sensi 

della vigente normativa forestale, nonché a pista di accesso per mezzi di soccorso 

antincendio previo allestimento di  presidii idrici, attraversando, per uno sviluppo di circa 

15 chilometri, i territori amministrativi dei Comuni di Biella, Pollone, Occhieppo 

Superiore, Sordevolo, Muzzano e Graglia, in adesione alla proposta progettuale redatta dal 

Comune di Biella, finalizzati all’attuazione del collegamento sentieristico tra i complessi 

santuariali di Oropa, nell’omonima conca, e di Graglia, nella Valle Elvo; 

 

2. di dare atto che saranno verificate le disponibilità finanziarie a copertura della 

progettualità oggetto dello  schema di Protocollo d’Intesa a carico del Comune di Biella 

da allocarsi nel Bilancio e che pertanto, al momento del presente atto, non deriva alcun 

onere diretto a carico del bilancio comunale. 

 

 

 


