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L’anno duemiladiciassette il quindici del mese di maggio alle ore 19,00 presso la 

sala parrocchiale in via Dorzano, 2 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 

LEONE SERGIO ASSESSORE 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. 172   DEL   15.05.2017 

 

PARCHI E GIARDINI - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E SEGNALAZIONE 

SENTIERI, VIE FERRATE E SITI DI ARRAMPICATA NELLA CONCA DI OROPA 

IN ACCORDO DI PARTENARIATO CON SANTUARIO DI OROPA, GIARDINO 

BOTANICO DI OROPA E CAI BIELLA. - APPROVAZIONE 

SOVVENZIONAMENTO 

 

 

 

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, sulla sequela di quanto avviato nell’anno 2015 per la 

storica processione da Fontainemore (Valle d’Aosta) ad Oropa, in concertazione 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 Unione Montana “La Burch”, all’ATL ed alle Associazioni del 

territorio dedicate alla montagna ed all’escursionismo, l’Amministrazione Comunale ha 

accantonato  risorse finanziarie dedicate alle sistemazioni sentieristiche,  da attuare con 

l’ausilio di detti soggetti, già proficuamente coinvolti in un tavolo partecipativo 

coordinato per l’organizzazione di due edizioni della manifestazione denominata 

“Mucrone Days” promossa dal Comune di Biella per la valorizzazione della conca di 

Oropa;  

 

Atteso: 

 

 che con lettera in data 12 gennaio 2017 il Santuario di Oropa ha segnalato di aver 

affrontato la spesa di Euro 8.252,08 IVA compresa ai sensi di legge per interventi di 

ripristino della percorribilità della pista “Busancano” con il supporto tecnico di geologo 

abilitato; 

 

 che con lettera in data 18 ottobre 2016 il Giardino Botanico di Oropa, gestito per conto del 

Comune di Biella dall’Associazione WWF e Aree Protette Piemontesi ha analogamente 

segnalato una spesa di  Euro 1.045,10 IVA compresa ai sensi di legge per la sistemazione 

straordinaria di sentieri a servizio dell’orto botanico; 

 

 che con lettera in data 28 ottobre 2016, Prot. n. 56406 del 7.11.2016, il Presidente del 

Club Alpino Italiano Sezione di Biella ha segnalato una spesa di  Euro 7.460,00 IVA 

compresa ai sensi di legge per la manutenzione di vie di arrampicata, di ferrate e di 

sentieri con rinnovo della segnaletica e dei supporti; 

 



 che il Giardino Botanico di Oropa, risultando assegnatario di un contributo erogato a 

seguito di bando dalla Compagnia di San Paolo, per la valorizzazione del giardino 

botanico e del patrimonio UNESCO di Oropa, in partnerariato con l’Amministrazione del 

Santuario di Oropa e con l’Ente di gestione dei Sacri Monti, avvierà di conseguenza anche 

azioni nell’ambito della comunicazione, con cartellonistica da posizionare lungo le 

direttrici viarie di accesso e di smistamento nella zona di contorno del complesso 

santuariale, per un più razionale orientamento del flusso turistico,  e con materiale 

informativo vario; 

 

 che in coerenza con il progetto già avvallato dalla Compagnia di San Paolo, è opportuno 

rafforzare detta proposta, avviando azioni per il posizionamento di presidi informativi, 

laddove inesistenti ovvero laddove obsoleti o ridondanti, con il supporto dell’Ufficio 

Tecnico Comunale per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni degli enti 

sovraordinati ma con una regia grafica unitaria ed identificativa della conca di Oropa, in 

modo da migliorare e da agevolare la segnalazione dalla rete viaria pubblica di  

emergenze architettoniche e naturalistiche, di servizi pubblici e di sentieri, ferrate e siti 

d’arrampicata; 

 

Considerato: 

 

 che è quindi intenzione del Comune di Biella affrontare vari interventi di segnalazione 

nonché di ripristino di sentieri e di messa in sicurezza di vie ferrate e siti di arrampicata, 

attraverso l’ausilio del Santuario di Oropa, del Giardino Botanico 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 

partnerariato finalizzato ad iniziative comuni di valorizzazione della rete sentieristica; 

 

 che occorre individuare modalità operative e tempistiche per l’esecuzione dei lavori e 

delle forniture necessari; 

 

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; 

 

 che l’art. 7 dello Statuto Comunale sottolinea altresì che il Comune promuove la 

diffusione dello sport e la realizzazione di iniziative ricreative quali strumenti di 

aggregazione sociale, di formazione e sviluppo della persona e di conservazione della 

salute fisica., favorisce l'attività di enti, organismi ed associazioni ricreative e sportive 

anche per mezzo di contributi o altre agevolazioni nei casi e con le modalità previsti dal 

regolamento, promuove la creazione di idonee strutture per l'esercizio di attività sportive e 

ricreative assicurandone l'accesso ai cittadini singoli e associati e disciplinandone 

l'utilizzo; 

 



 che il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, al Capo XII, reca in via generale la 

disciplina per l’erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi e per la concessione di ogni 

altro vantaggio economico posto in essere dal Comune, definendone ambiti, limiti e 

modalità d’intervento; 

 

Visto, in particolare, che ai sensi dei suddetti disposti regolamentari: 

 

a) i contributi e gli altri vantaggi economici disposti dal Comune devono circoscriversi come 

segue: 

 tutela di interessi sociali, morali, religiosi, culturali, sportivi, nonché servizi ed uffici 

di utilità pubblica;  

 ricerca dell’eliminazione dei bisogni economici dei soggetti in riconosciuto stato di 

indigenza;  

 tutela di interessi economici nella sola ipotesi che gli interessi tutelati assolvano un 

servizio di utilità pubblica non in regime di libera concorrenza.  

 

b) gli interventi possono essere attivati su domanda o d’ufficio; 

 

c) l’entità dei benefici economici, le tempistiche di concessione degli stessi e la stessa 

ammissione delle richieste sono rimesse alla discrezionalità della Giunta Comunale, 

compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e tenuto conto dei criteri di priorità 

ivi indicati; 

 

d) il sistema prefigurato prevede che ordinariamente la Giunta Comunale provveda alle 

concessioni mediante riparti periodici in base alle richieste nel frattempo pervenute, non 

escludendo possa anche provvedere di volta in volta su ogni singola richiesta; 

 

e) le concessioni possono essere revocate totalmente o parzialmente nei casi ivi indicati; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 01.02.2011 con la 

quale, in relazione ad intervenute modifiche normative in tema di concessione di contributi ed 

altri vantaggi economici, in particolare l’art. 6, comma 9, del D.L. 31.05.2010, n. 78, 

convertito nella Legge n.122/2010, nelle more dell’approvazione delle modifiche ai disposti 

regolamentari vigenti, sono stati emanati indirizzi operativi in materia tesi a meglio definire e 

delimitare le modalità e gli ambiti per le contribuzioni a terzi da parte del Comune; 

 

Visto, in particolare e per quanto qui rileva, che con la suddetta deliberazione 

sono state ritenute consentite, tra le altre: “le sovvenzioni, ossia quando il Comune si fa carico 

interamente dell’onere derivante da un’attività svolta, ovvero a fronte di attività e iniziative 

organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, quando il Comune, in virtù della correlazione 

delle stesse con gli obiettivi e programmi dell’Amministrazione, decida di acquisire la veste 

di soggetto copromotore o coorganizzatore, assumendola come attività propria. In tale 

ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra per definire i 

reciproci oneri ed obblighi. Competente ad assumere la decisione è la Giunta comunale, che 

impartirà le direttive relative all’obiettivo da realizzare”; 

 

Ritenuto 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 n°50/2016 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; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 2 maggio 2017 relativa 

all’approvazione del conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico 

dell’esercizio finanziario 2016 ed il Bilancio 2017/2019; 

 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 per interventi di manutenzione dei sentieri e per la messa in 

sicurezza delle vie ferrate e siti di arrampicata così come proposti e stimati rispettivamente 

dal Santuario di Oropa con lettera in data 12 gennaio 2017, dal CAI Sezione di Biella con 

lettera in data 28 ottobre 2016 e dal Giardino Botanico di Oropa con lettera in data 18 

ottobre 2016, per una spesa complessiva massima di Euro 17.000,00, per le motivazioni 

descritte in premessa e qui rese proprie; 

 

2. di individuare l’Amministrazione del Santuario di Oropa, in  partnerariato con il Giardino 

Botanico di Oropa, gestito per conto del Comune di Biella dall’Associazione WWF e 

Aree Protette Piemontesi,  per l’avvio di progetti di comunicazione finalizzati 

all’allestimento ed al posizionamento di presidi informativi lungo la rete viaria pubblica 

per la segnalazione di  emergenze architettoniche e naturalistiche, di servizi pubblici e di 

sentieri, ferrate e siti d’arrampicata, per una spesa complessiva massima di Euro 

13.000,00, per le motivazioni descritte in premessa e qui rese proprie; 

 

3. di individuare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per la predisposizione 

dei successivi atti discendenti volti all’attuazione del presente provvedimento per la 

definizione dell’accordo con i soggetti coinvolti, e cioè  l’Amministrazione del Santuario 

di Oropa, il Giardino Botanico di Oropa, gestito per conto del Comune di Biella 

dall’Associazione WWF e Aree Protette Piemontesi,  il Club Alpino Italiano Sezione di 

Biella, subordinando l’erogazione del sovvenzionamento alla sottoscrizione dell’accordo 

medesimo, per lo svolgimento delle prestazioni necessarie di cui ai precedenti punti 1. e 

2., sollevando da qualsiasi responsabilità civile e penale il Comune di Biella, e nel rispetto 

dei seguenti elementi essenziali: 

 

durata: attuazione progetti concordati di cui ai punti 1. e 2., con certificazione di 

regolare esecuzione entro il 30.6.2018; 

 

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

legge vigenti in materia; 

 

corrispettivo: fino ad Euro 30.000,00 complessivi;  

 

4. di dare atto che alla spesa di cui al punto 3. si farà fronte attingendo alle risorse di cui al 

all’Intervento 203090236000/71 all’oggetto “(AAV2) Contributi agli investimenti – 

Parchi e Giardini”  Bilancio 2017/2019. 

 


