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L’anno duemilaquindici il tre del mese di giugno 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. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 

Visto: 

• l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone : …“le amministrazioni pubbliche possono 

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 

attività di interesse comune”; 

• la legge regionale n. 12 del 18 Febbraio 2010 recupero e valorizzazione del patrimonio 

escursionistico del Piemonte. 

• gli articoli 7-10-11-12-13-14.-15 del regolamento di attuazione della L.r. n. 12 del 18 

Febbraio 2010 relativi alle modalità di registrazione di percorsi ed itinerari nella rete 

regionale e alla classificazione fisica e qualitativa degli itinerari escursionistici. 

• la D.D. n. 1510 del 26 Maggio 2014 con cui la Direzione regionale Opere pubbliche, 

difesa del suolo economia montana e foreste approva l’avviso pubblico con le disposizioni 

procedurali e la relativa modulistica per la manifestazione d’interesse alla registrazione e 

classificazione di percorsi ed itinerari nel catasto escursionistico regionale ai sensi degli 

articoli 7-10-11-12-13-14-15 del Regolamento attuativo della sopraccitata legge regionale 

n. 12/2010. 

Considerato: 

• che il sopraccitato avviso stabilisce che ai fini della registrazione e della valorizzazione 

degli itinerari escursionistici sia stipulato un accordo di partenariato tra Enti pubblici i cui 

territori sono attraversati dagli stessi itinerari che preveda specifici impegni a carico degli 

enti aderenti all’accordo stesso e l’individuazione di un soggetto capofila proponente la 

registrazione alla Regione Piemonte. 

• che la partnership può essere estesa a soggetti di natura giuridica privata. 

• altresì che in base alle disposizioni di legge e regolamentari sono titolati a proporre la 

registrazione di percorsi ed itinerari escursionistici i soggetti indicati all’art. 10 della L.r. 

n. 12 /2010 ovvero Province, ex Comunità Montane, Unioni di Comuni montani e 

collinari, Comuni per i territori che non ricadono in una forma associativa, Enti di 

Gestione delle Aree Protette. 

• che la Provincia di Biella in data 29/10/2014 ha risposto all’avviso pubblico della Regione 

Piemonte sopraccitato, al fine di registrare e classificare la “Grande traversata del 

Biellese” tra gli itinerari del catasto escursionistico regionale. 



Visto lo schema di accordo di partenariato tra la Provincia di Biella, l’ente gestore 

dei Sacri monti, l’ente gestore delle Riserve Pedemontane e delle Terre d’acqua, l’ATL del 

Biellese, i Comuni di Ailoche, Andorno Micca, Biella, Borriana, Brusnengo, Callabiana, 

Camandona, Camburzano, Candelo, Caprile, Castelletto Cervo, Cerreto Castello, Cerrione, 

Chiaverano, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Curino, Donato, Graglia, Lessona, Magnano, 

Masserano, Miagliano, Mongrando, Mosso, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo 

Superiore, Pettinengo, Pollone, Portula, Pralungo, Quaregna, Quittengo, Ronco Biellese, 

Roppolo, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, San Paolo Cervo, Selve Marcone, 

Sordevolo, Sostegno, Tavigliano, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Veglio, Vigliano 

Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia, per la registrazione e la valorizzazione 

dell’itinerario denominato “Grande traversata del Biellese”, che allegato alla presente ne 

forma parte integrante; 

 

Dato atto che il presente accordo di partenariato non comporta, al momento del 

presente atto, alcun onere diretto a carico del bilancio comunale. 

 

Visto: 

 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D. Lgs n.267/2000 smi; 

• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di aderire all’avviso pubblico approvato dalla Regione Piemonte con D.D. n. 1510 del 

26.05.2014 per la manifestazione d'interesse alla registrazione e classificazione di itinerari 

escursionistici e all'inserimento di nuovi percorsi nel catasto escursionistico regionale; 

2. di voler partecipare ad un partenariato composto dagli Enti di natura giuridica il cui 

territorio o ambito giurisdizionale è interessato dagli itinerari e da soggetti di natura 

giuridica privata, finalizzato all’attuazione di iniziative comuni di valorizzazione della rete 

sentieristica; 

3. di approvare lo schema di accordo per la valorizzazione e la registrazione dell' itinerario 

denominato: "GRANDE TRAVERSATA DEL BIELLESE"; 

4. di individuare la Provincia di Biella quale Ente capofila proponente la registrazione alla 

Regione Piemonte; 

5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


