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OGGETTO: TURISMO - VALORIZZAZIONE SENTIERI CONCA D’OROPA – 

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA – COLLABORAZIONE CON 

ATL BIELLESE 

 

 

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. 226   DEL   29.06.2015 

 

TURISMO - VALORIZZAZIONE SENTIERI CONCA D’OROPA – ATTIVITÀ DI 

PROMOZIONE TURISTICA – COLLABORAZIONE CON ATL BIELLESE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che sono in corso da anni alcuni interventi di valorizzazione dei sentieri che percorrono la 

Conca d’Oropa, nell’ambito di un programma pluriennale che mira, da una lato, a 

recuperare tradizionali percorsi tra le montagne, nell’ambito della tutela del paesaggio e 

del territorio e, dall’altro, ad incrementare un’offerta escursionistica che possa attrarre 

turisti e, quindi, giovare alle attività economico-produttive presenti presso la Comunità 

Biellese; 

 

 che in data 27/04/2015, l’Amministrazione si è fatta carico di costituire un tavolo di 

lavoro con enti e associazioni al fine di condividere un’iniziativa concreta finalizzata a:  

 aggiornare la segnaletica del sentiero Fontainemore-Oropa con identificativi simili a 

quelli collocati lungo il percorso valdostano; 

 aggiornare la segnaletica ufficiale del sentiero stesso in vista della tradizionale 

processione del 24 luglio 2015; 

 integrare la segnaletica mancante nel sentiero detto del “Limbo” e della relativa 

ferrata; 

 promuovere l’avvenuto ripristino della sicurezza nei predetti sentieri e ferrate 

realizzando iniziative di comunicazione e pubblicitarie; 

 organizzare un evento promozionale-celebrativo nell’ambito di Montagna Fest 2015; 

 

 che al predetto tavolo di lavoro ATL Biellese si è dichiarata disponibile, in esecuzione dei 

propri compiti istituzionali, a porre materialmente in essere le iniziative comunicative, 

promozionali e celebrative di cui sopra, in parte utilizzando le risorse già previste nel 

“Protocollo Turismo” recentemente approvato con deliberazione GC n. 180 del 3.6.2015 

ed in parte richiedendo al Comune un intervento a sostegno di ATL stessa quantificato 

come massimo in € 3000,00; 

 

 che l’iniziativa merita sicuramente l’attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale 

rientrando a pieno titolo tra le funzioni che lo Statuto del Comune (art. 4) assegna all’ente; 

 

Ritenuto pertanto di partecipare all’iniziativa predetta sostenendo l’attività di ATL 

Biellese finalizzata alla comunicazione, promozione e organizzazione dell’evento celebrativo; 

 

Dato atto che con separata deliberazione si procederà altresì a dare avvio 

all’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sentieri di cui sopra; 

 

Vista le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 

 

Visto gli art. 4, 6 dello Statuto Comunale; 

 

Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 



 

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella;  

 

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 aderire all’iniziativa di “Valorizzazione sentieri Conca d’Oropa” nei modi e nei termini 

descritti in premessa che qui si intendono integralmente riportati; 

 

2. di autorizzare l’erogazione di un contributo ad ATL Biellese finalizzato a sostenere 

l’attività di cui sopra, nella misura massima di € 3.000,00 e comunque contenuto entro le 

spese sostenute da ATL a tale scopo; 

 

3.  di dare atto che la spesa troverà copertura sul Cap. 104070126120 del bilancio 2015; 

 

 


