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L’anno duemilaquindici il ventinove del mese di giugno alle ore 14,30 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 Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 222   DEL   29.06.2015 

 

U.T. - SENTIERI, PERCORSI DEVOZIONALI, VIE FERRATE E SITI DI 

ARRAMPICATA NELLA CONCA DI OROPA. ACCORDO DI PARTENARIATO 

CON SANTUARIO DI OROPA, CAI BIELLA E SOCCORSO ALPINO BIELLA PER 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Amministrazione Comunale ha espresso nelle linee di mandato la volontà di 

valorizzare la montagna, in quanto risorsa naturale del biellese, con le attività ad essa 

collegate: alpinismo, arrampicata, sci, bicicletta, corsa, escursionismo nelle varie forme 

contemporanee sempre in evoluzione, indicando la necessità di intervento sia di tipo 

manutentivo - comunicativo delle strade ferrate e delle vie attrezzate sia di investimenti 

(con la creazione di una rete di tutti i soggetti coinvolti per attingere alle diverse forme di 

finanziamento); 

 

 che in attuazione di tale indirizzo, in occasione dello svolgimento nel prossimo mese di 

luglio della storica processione da Fontainemore (Valle d’Aosta) ad Oropa, considerato 

l'elevato potenziale “turistico” di questo evento, programmato ogni cinque anni (da 

associare inevitabilmente alla “Passione di Sordevolo” ed all’EXPO 2015), è stato 

avviato un tavolo informativo con i soggetti operanti a vario titolo nella conca di Oropa, 

con particolare riguardo al Santuario di Oropa, in qualità di proprietario delle aree, alla 

Fondazione Funivie di Oropa, alla Regione Piemonte, alla Comunità Montana “La 

Burch”, all’ATL ed alle associazioni del territorio dedicate alla montagna ed 

all’escursionismo, per valutare e concertare gli interventi manutentivi necessari e 

indispensabili, sul percorso devozionale e sulla rete sentieristica della Conca di Oropa in 

generale, e quindi individuare modalità operative e tempistiche per l’esecuzione dei lavori 

e delle forniture, al fine di  garantire una sicura percorribilità nell’immediato da parte dei 

pellegrini ma a beneficio comunque di tutti gli escursionisti; 

 

Atteso: 

 

 che la Regione Piemonte, attraverso la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 

Economia Montana e Foreste Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali Vivaistiche, 

nell’ambito della programmazione dell’attività delle squadre di operai forestali regionali 

per l’anno 2015, ha inserito su segnalazione del Comune di Biella, la manutenzione dei 

sentieri nella Riserva Speciale Sacro Monte di Oropa ed in particolare del percorso 

devozionale, attuandone ad oggi la cantierizzazione; 

 

 che la Fondazione Funivie di Oropa ha manifestato la disponibilità a fornire il supporto 

logistico per il trasferimento delle squadre di operai forestali; 

 

 che con lettera in data 23 giugno 2015 il Santuario di Oropa ha manifestato la propria 

disponibilità a dare corso alla sistemazione del sentiero che dal santuario porta all’Alpe 

Pissa, in conformità ad un progetto- calcolo sommario della spesa per un importo di Euro 

9.699,00 IVA compresa ai sensi di legge; 

 



 che con lettera in data 24 giugno 2015 il CAI Sezione di Biella ha analogamente 

manifestato la propria disponibilità a dare supporto logistico ed informativo alle squadre 

di operai forestali regionali e ad effettuare direttamente la manutenzione di alcuni sentieri 

e percorsi attrezzati nella zona cha dal lago del Mucrone va al Colle del Limbo e poi al 

Monte Mucrone, in collaborazione con il Soccorso Alpino, coinvolgendo guide alpine 

nella progettazione ed esecuzione degli interventi, in quanto soggetti abilitati in base alla 

legislazione vigente in conformità ad un progetto - calcolo sommario della spesa per un 

importo di Euro 13.590,80 IVA compresa ai sensi di legge; 

 

Considerato che è intenzione del Comune di Biella affrontare i necessari 

interventi di ripristino dei sentieri e la messa in sicurezza delle vie ferrate e siti di arrampicata 

attraverso l’ausilio del Santuario di Oropa e del CAI Sezione di Biella,  per la specificità dei 

luoghi e delle metodologie di esecuzione, tali da richiedere particolari conoscenze 

topografiche, morfologiche e tecniche, nell’ambito di un partenariato finalizzato ad iniziative 

comuni di valorizzazione della rete sentieristica, e tali da poter essere eseguiti in assenza di 

innevamento e di condizioni atmosferiche favorevoli, e quindi nella stagione attuale; 

 

Preso atto: 

 

 che l’art. 4 dello Statuto Comunale sottolinea che il Comune rappresenta la propria 

comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, svolgendo le sue funzioni anche 

attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma 

iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, per lo sviluppo economico e sociale 

finalizzato all’affermazione dei valori umani, al soddisfacimento dei bisogni individuali e 

collettivi; 

 

 che l’art. 6 dello Statuto Comunale sottolinea altresì che il Comune tutela il patrimonio 

paesaggistico, storico, artistico e culturale, anche nelle sue espressioni di tradizioni locali, 

garantendone il godimento da parte della collettività e dei singoli e promuovendone lo 

sviluppo e, per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l’istituzione e 

sostiene l’attività di enti, organismi ed associazioni; 

 

Ritenuto che per il carattere di urgenza e di specificità dell’esecuzione e 

conclusione di parte dei lavori entro il mese di luglio p.v. è opportuno e vantaggioso anche 

sotto il profilo civico ed educativo avviare una collaborazione tra Comune di Biella e soggetti 

vari che operano per la valorizzazione della montagna; 

 

Visti: 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D. Lgs n.267/2000 smi; 

 il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti; 

 il D. Lgs 12/04/2006 n°163 smi; 

 la legge-quadro sul volontariato n. 266/1991; 

 la Legge Regionale n.12 del 18.2.2015 “Recupero e valorizzazione del patrimonio 

escursionistico del Piemonte” ed il regolamento attuativo di cui al DPGR 16 novembre 

2012 n. 9/R; 

 il Bilancio 2015/2017; 

 il programma dei lavori pubblici per il triennio 2015-2016-2017 ed elenco annuale 2015 ai 

sensi dell’art. 128 del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. approvato con D.C.C. 

n. 52 del 23.6.2015; 



 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 i progetti di intervento per interventi di manutenzione dei sentieri e per la 

messa in sicurezza delle vie ferrate e siti di arrampicata proposti dal Santuario di Oropa 

con lettera in data 23 giugno 2015 e dal CAI Sezione di Biella in collaborazione con il 

Soccorso Alpino con lettera in data 24 giugno 2015, come in premessa descritti; 

 

2. di dare atto che per la realizzazione degli interventi di cui al punto 1., sarà sottoscritto con 

i soggetti coinvolti, un accordo di partenariato per lo svolgimento delle prestazioni 

necessarie, nel rispetto dei seguenti elementi essenziali: 

 

oggetto: sistemazione del sentiero che dal santuario porta all’Alpe Pissa ; manutenzione di 

alcuni sentieri e percorsi attrezzati nella zona cha dal lago del Mucrone va al 

Colle del Limbo e poi al Monte Mucrone; 

 

durata: attuazione progetti concordati di cui al punto 1., con certificazione di regolare 

esecuzione; 

 

modalità di attuazione: realizzazione lavori e forniture nel rispetto delle norme di legge 

vigenti in materia di sentieristica e di sicurezza; 

 

corrispettivo:  Euro 23.289,80;  

 

3. di individuare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per l’adozione dei 

successivi atti autonomi e discendenti volti all’attuazione del presente provvedimento, 

compresa la sottoscrizione dell’accordo di partenariato, sollevando da qualsiasi 

responsabilità civile e penale  il Comune di Biella; 

 

4. di dare atto che alla spesa di cui al punto 2. si farà fronte attingendo alle risorse di cui al 

Capitolo 103090236140/0 Bilancio 2015/2017 Impegno n. 1050/2015. 

 


