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N.   093   DEL   11.03.2013 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA FONDAZIONE FUNIVIE OROPA, COMUNE DI 

BIELLA, CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA, FONDAZIONE CASSA 

DI RISPARMIO DI BIELLA PER LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

MONTANO, DEI BENI CULTURALI E NATURALISTICI DELLA CONCA 

D’OROPA E DEL GEOSITO INTERNAZIONALE DEL MUCRONE – 

APPROVAZIONE 

 

 

 

L’anno duemilatredici l’undici del mese di marzo alle ore 12,00 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. 093   DEL 11.03.2013 

 

CONVENZIONE TRA FONDAZIONE FUNIVIE OROPA, COMUNE DI BIELLA, 

CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 

BIELLA PER LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO MONTANO, DEI BENI 

CULTURALI E NATURALISTICI DELLA CONCA D’OROPA E DEL GEOSITO 

INTERNAZIONALE DEL MUCRONE – APPROVAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso: 

 

 che la Fondazione Funivie di Oropa, costituita il 18 marzo 2004 per iniziativa del Comune 

di Biella, della Provincia di Biella, della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Biella, ha come scopo la 

valorizzazione a fini turistici dei beni culturali e naturalistici della Conca d’Oropa, in 

sinergia con l’attività della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa finalizzata 

alla manutenzione ed alla conservazione sia del patrimonio culturale ed architettonico del 

Sacro Monte che dell’ambiente ad esso collegato; 

 

 che per il perseguimento del suo scopo la Fondazione Funivie di Oropa può svolgere  

attività di utilità generale a favore del territorio della Conca d’Oropa in campo turistico, 

sportivo, naturalistico e culturale e anche gestire, direttamente o indirettamente, gli 

impianti di trasporto a fune di persona ubicati nel territorio di proprietà del Santuario di 

Nostra Signora d’Oropa; 

 

 che l’obiettivo della valorizzazione delle risorse naturalistiche e storico-culturali della 

Conca d’Oropa, quale elemento di attrazione turistica e potenzialità di sviluppo economico 

del territorio, è ampiamente condiviso e perseguito dal Comune di Biella, dalla Camera di 

Commercio di Biella e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e che in tale contesto 

l’attività istituzionale della Fondazione Funivie di Oropa diventa uno strumento per la 

valorizzazione dell’area e merita, pertanto di essere sostenuta dagli Enti Territoriali Locali; 

 

 che l’area della Conca d’Oropa si presenta quale zona di grande interesse culturale e 

paesaggistico-ambientale, valorizzabile anche sotto l’aspetto delle opportunità turistiche 

legate alla pratica dello sport outdoor, alla fruizione dell’Orto Botanico e del Sito 

Geologico e delle aree espositive e museali; 

 

 che l’area è località di estremo interesse da parte da parte della comunità scientifica; 

 

 Considerato: 

 

 che nell’Accordo di Programma per il finanziamento di “Impianti di risalita e 

valorizzazione Conca di Oropa” sottoscritto in data 12 novembre 2010 dal Presidente della 

Regione Piemonte, dal Presidente della Provincia di Biella e dal Sindaco del Comune di 

Biella è previsto un intervento denominato “Corpo d’Opera H – Geosito Internazionale del 

Mucrone – Osservatorio di architettura naturale (Struttura didattico-ricreativa per la 

conoscenza dei beni geologici, geomorfologici e paesaggistici della Conca di Oropa); 

 

 che l’intervento trova fondamento nella esemplarità della zona montuosa della Conca di 

Oropa con peculiarità geologiche tali da dare un valore internazionale al geosito, e che per 

la realizzazione dello stesso (allestimento museale al coperto e all’aperto) l’Accordo di 



Programma sopra citato prevede la collaborazione con le Funivie Oropa, sia per la messa a 

disposizione dei locali sia per l’utilizzo del personale necessario alla gestione del museo; 

 

 Rilevato che non è previsto un costo d’ingresso per la fruizione dell’allestimento 

museale, almeno nel primo triennio al fine di agevolarne l’accesso anche ad un pubblico 

estraneo agli addetti ai lavori; 

 

 Visto il Piano Industriale relativo al triennio 2013-2015 presentato dalla Fondazione 

Funivie di Oropa in cui sono specificate le iniziative finalizzate alla promozione del turismo 

montano da realizzarsi in tale periodo; 

 

 Considerato che, in tale contesto, l’attività istituzionale della Fondazione Funivie 

Oropa diventa un importante strumento per la valorizzazione del territorio della Conca 

d’Oropa e merita pertanto il sostegno degli Enti Territoriali Locali; 

 

 Rilevato: 

 

 che il Comune di Biella, la Camera di Commercio di Biella e la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Biella si impegnano a sostenere l’attività della Fondazione Funivie Oropa  

finalizzata, nel triennio 2013-2015, alla valorizzazione del turismo montano, dei beni 

culturali e naturalistici della Conca d’Oropa e del Geosito Internazionale del Mucrone; 

 

 che il Comune di Biella, la Camera di Commercio di Biella e la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Biella si impegnano a sostenere finanziariamente le attività di cui sopra  con 

il trasferimento della somma annua di Euro 100.000,00, suddivise tra i partner  in base alle 

proporzioni  indicate dall’articolo 5  dello Statuto della Fondazione, e che l’erogazione  di 

tale somma sarà effettuata  ogni anno solare entro 45 (quarantacinque) giorni dall’avvenuta 

approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del bilancio di previsione; 

 

 Considerato che per meglio definire finalità e impegni  tra gli enti interessati si ritiene 

condizione imprescindibile la stipulazione di una Convenzione avente uguale durata del Piano 

Industriale 2013/2015; 

 

 Vista l’allegata bozza di Convenzione tra le parti all'uopo predisposta e considerata 

meritevole di approvazione; 

 

 Visto il Piano Industriale per il triennio 2013-2015 presentato dalla Fondazione 

Funivie di Oropa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 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 la Convenzione tra Fondazione Funivie di Oropa, Comune di Biella, Camera 

di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Biella e Fondazione Cassa di 

Risparmio di Biella per la valorizzazione del turismo montano, dei beni culturali e 

naturalistici della Conca d’Oropa e del geosito internazionale del Mucrone di cui in 

premessa con attuazione del Piano Industriale relativo al triennio 2013/2015, che fanno 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 



 

2. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere alla firma della Convenzione. 

 

 


