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L’anno duemilatredici il diciotto del mese di novembre 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  

MILANI VANNA 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. 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. 465  DEL   18.11.2013 

 

PARCHI E GIARDINI – ACCORDO DI PROGRAMMA “IMPIANTI DI RISALITA E 

VALORIZZAZIONE DELLA CONCA DI OROPA”. – PRESA D’ATTO PROROGA 

AL 31 OTTOBRE 2014 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che a seguito dell'Intesa Istituzionale di Programma (I.I.P.) tra la Regione Piemonte e la 

Provincia di Biella sottoscritta il 5/6/2006 e revisionata in data 7/3/2008, per il 

finanziamento di interventi particolarmente significativi individuati dalla Giunta 

Provinciale di Biella come prioritari per la realizzazione del programma di governo, la 

Regione Piemonte si è impegnata a corrispondere la somma di Euro 1.000.000,00= in tre 

anni, per  “Impianti di risalita e valorizzazione della Conca di Oropa”; 

 

 che la Provincia di Biella ed il Comune di Biella, al fine di dare attuazione a detta Intesa 

Istituzionale di Programma, in data 14/3/2008 hanno sottoscritto apposito Protocollo 

d’Intesa, unitamente alla Camera di Commercio di Biella, alla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Biella, all’Ente Autonomo Laicale di Culto Santuario di Oropa ed alla 

Fondazione Funivie Oropa, in quanto documento propedeutico ed indispensabile alla 

stipulazione dell’Accordo di Programma, da sottoscrivere tra la Regione Piemonte, la 

Provincia di Biella ed il Comune di Biella, per il finanziamento degli interventi previsti 

per la valorizzazione ambientale e turistica della Conca di Oropa, come  individuati nel 

progetto preliminare “ Valorizzazione e riqualificazione della Conca di Oropa”, approvato 

con D.G.C. n. 720 in data 27.12.2007,  e per addivenire alla copertura degli oneri 

finanziari degli interventi ivi individuati per complessivi Euro 900.000,00 in tre anni; 

 

 che l’Ente Autonomo Laicale di Culto Santuario di Oropa, in qualità di soggetto 

proprietario delle strutture interessate dagli interventi, con la sottoscrizione del citato 

Protocollo d’Intesa,  ha espresso il proprio consenso all’esecuzione delle opere stesse; 

 

 che, a fronte delle risorse finanziarie così resesi disponibili, il territorio biellese ha già 

provveduto nell’anno 2008 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 

a Euro 195.164,83; 

 

 che in data 12.11.2010 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma per il finanziamento di  

“Impianti di risalita e valorizzazione Conca di Oropa” dal Presidente della Regione 

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

approvato quindi dal Sindaco del Comune di Biella con decreto in data 14 febbraio 2011; 

 

 che, nell’esercizio della funzione di ente gestore della  Riserva Speciale Sacro Monte di 

Oropa, come già individuato ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 5 del 28 

febbraio 2005, il Comune di Biella risulta soggetto attuatore di detto Accordo di 

Programma, direttamente ovvero attraverso proprio ente strumentale, individuato nella 

Fondazione Funivie Oropa come da Determinazione Dirigenziale n. PG/449 del 

11.7.2013; 



 

Atteso: 

 

 che l’Accordo di Programma prevede l’attuazione di nove interventi diversi come di 

seguito identificati:  

 

INTERVENTO EURO 

B - superamento barriere architettoniche stazione a valle 96.169,00 

C - manutenzione straordinaria stazione a valle 169.939,00 

D - superamento barriere architettoniche stazione a monte 63.091,00 

E - manutenzione straordinaria stazione a monte 202.431,00 

F - manutenzione straordinaria terrazzo panoramico 743.096,00 

G - manutenzione straordinaria stazione a valle Camino 98.471,00 

H - geosito internazionale del Mucrone 171.570,00 

I - baby park invernale/estivo 111.662,00 

L - impiantistica di sicurezza 48.401,00 

 

 che in data 18 febbraio 2013 il Sindaco provvedeva ad indire il  Collegio di Vigilanza di 

cui all’articolo 8 dell’Accordo per la verifica dell’andamento dell’esecuzione degli 

interventi previsti nel citato Accordo e per la valutazione di assegnazione di una proroga 

dei termini di attuazione degli interventi in quanto l’anno 2010, considerato nel 

cronoprogramma dell’Accordo quale prima delle tre annualità di attuazione, è risultato di 

fatto non operativo, essendo la sottoscrizione avvenuta allo spirare di detto anno solare; 

 

 che, come risulta dal verbale redatto in pari data, il Collegio di Vigilanza - costituito in 

tale seduta da Andrea Gibello, Assessore al Turismo del Comune di Biella, Anna Bordi, 

Funzionario del Settore Programmazione Negoziata della Regione Piemonte, Graziano 

Patergnani, Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti del Comune di Biella e 

Davide Zanino, Dirigente del Settore Affari Istituzionali, organizzazione e innovazione 

della Provincia di Biella, all’unanimità, ha stabilito la nuova scadenza di cui all’articolo 6 

dell’AdP al 31.10.2014, con proroga di un anno, per ragioni di carattere tecnico in 

relazione alla complessità di alcuni interventi in fase di cantierizzazione ovvero ancora in 

fase di progettazione esecutiva ed al fine di poter permettere agevolmente la conclusione 

dei cantieri,  collaudi e pagamenti e quindi la funzionalità degli interventi, senza 

modificazioni degli impegni di spesa già assunti da parte di tutti i sottoscrittori dell’AdP; 

 

 che la Regione Piemonte, attraverso i propri uffici, ha reso noto al Comune di Biella che 

non potranno più essere rilasciate ulteriori proroghe all’efficacia dell’Accordo di 

Programma; 

 

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 dare atto, per quanto in premessa reso proprio,  che l’Accordo di Programma per il 

finanziamento di “Impianti di risalita e valorizzazione Conca di Oropa” dal Presidente 

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

Comune di Biella, approvato quindi dal Sindaco del Comune di Biella con decreto in data 

14 febbraio 2011, ha efficacia dalla sua sottoscrizione sino al 31 ottobre 2014; 

 

2. di dare atto che entro la data di cui al punto 1 dovranno essere eseguiti tutti gli interventi 

previsti nell’Accordo di Programma medesimo. 

 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale di adottare 

successivi atti autonomi e discendenti volti all’attuazione di quanto indicato ai precedenti 

punti 1 e 2. 

 

 


