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N.   078   DEL   29.02.2016 

 

 

 

OGGETTO: CULTURA – INIZIATIVA CULTURALE DEL SANTUARIO DI OROPA 

“RITORNO AD OROPA DEI PIEMONTESI NEL MONDO” – 

CO.ORGANIZZAZIONE 

 

 

L’anno duemilasedici il ventinove del mese di febbraio alle ore 16,30 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 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. 



N. 078   DEL   29.02.2016 

 

CULTURA – INIZIATIVA CULTURALE DEL SANTUARIO DI OROPA “RITORNO 

AD OROPA DEI PIEMONTESI NEL MONDO” – CO.ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che nell’anno del Giubileo, in occasione dell’apertura della Porta Santa a Oropa, il 

Santuario di Oropa intende organizzare una iniziativa culturale denominata “Ritorno ad 

Oropa dei Piemontesi nel Mondo”; 

 

 che con tale iniziativa il Santuario intende invitare tutti i biellesi e piemontesi all’estero a 

fare “Ritorno ad Oropa”, per incontrarsi e condividere racconti, sapori, aneddoti e rivivere 

luoghi e storie comuni  e rafforzare quel legame e quell’affetto reciproco per la Madonna 

Nera; 

 

 che il programma dell’iniziativa culturale, che  si svolgerà a Biella Oropa  dall’8 al 15 

luglio 2016,  prevede un ciclo di incontri tra i quali uno  riguardante le “storie di 

devozione e di emigrazione dei Biellesi nel mondo”, uno con il coinvolgimento degli 

Ecomusei per le memorie ed i racconti dei migranti che secoli fa hanno lasciato le case e 

le famiglie  per cercare lavoro all’estero, oltre alla possibilità di  visitare il Museo 

Regionale dell’Emigrazione dei Piemontesi nel Mondo a Frossasco, l’Ecomuseo dell’Alta 

Valle del Cervo, il Centro di Documentazione sull’emigrazione di Donato, il Museo 

dell’Emigrante di Roasio, la Fondazione Sella a Biella, la Fabbrica della Ruota, il Ricetto 

di Candelo, la Città di Biella, oltre al proprio paese d’origine; 

 

Vista la richiesta pervenuta all’Amministrazione Comunale da parte del Santuario 

d’Oropa ed il programma allegato; 

 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto 

dell’importanza culturale dell’iniziativa; 
 

Atteso che l’iniziativa è meritevole di consenso ed interesse per il momento 

culturale che rappresenta e risulta del tutto coerente con gli obiettivi di promozione e sviluppo 

sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e pertanto si colloca 

opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in attuazione dello stesso piano, si 

intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria; 

 

Dato atto che questa Amministrazione Comunale interviene concedendo: il 

patrocinio all’iniziativa culturale “Ritorno ad Oropa dei piemontesi nel mondo”, l’ingresso 

ridotto al Museo del Territorio per tutta la durata dell’iniziativa (8/15 luglio 2016), e la visita 

guidata alle collezioni del Museo il pomeriggio della domenica 10 luglio p.v., oltre ad una 

comunicazione congiunta dell’iniziativa attraverso i canali istituzionali ; 

 

Dato atto che la responsabilità penale e civile dell’iniziativa culturale  sarà a 

carico  del Santuario d’Oropa; 

 

Dato atto inoltre che non sono previste spese a carico dell’Amministrazione 

Comunale; 



 

Visti: 

 

 gli artt. 4 e 6 dello Statuto Comunale; 

 

 le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 

 

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

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi 

 

 

DELIBERA 
 

1. di coorganizzare, per le causali di cui in premessa, l’iniziativa “Ritorno ad Oropa dei 

Piemontesi nel Mondo” congiuntamente con il Santuario d’Oropa, che si svolgerà nei 

giorni dall’8 al 15 luglio 2016 ad Oropa e nel Biellese ; 

2. di autorizzare l’utilizzo del logo della Città di Biella per la comunicazione dell’iniziativa 

culturale “Ritorno ad Oropa dei Piemontesi nel Mondo”; 

3. di dare atto che per l’iniziativa non sono previste spese a carico dell’Amministrazione 

Comunale; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento.  

 


