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OGGETTO: CONCA DI OROPA: SOVVENZIONAMENTO PROSECUZIONE 

ESERCIZIO DELLA CABINOVIA OROPA SPORT – MONTE CAMINO. 

APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D’INTESA 
 

 

L’anno duemiladiciassette il ventinove del mese di maggio alle ore 18,00 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  

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. 193  DEL   29.05.2017 

 

CONCA DI OROPA: SOVVENZIONAMENTO PROSECUZIONE ESERCIZIO 

DELLA CABINOVIA OROPA SPORT – MONTE CAMINO. APPROVAZIONE 

SCHEMA PROTOCOLLO D’INTESA 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso : 

 

 che, intendendo il Comune di Biella sostenere il mantenimento della cestovia, in quanto azione 

coerente e compatibile con il Programma di mandato del Sindaco, il Consiglio Comunale, con atto 

n. 83 in data 29 novembre 2016, ha deliberato in merito alla “Variazione al Bilancio di Previsione 

dell’esercizio finanziario 2016”, nel quale risulta inserita per l’anno 2016 al Capitolo  

104090236130/00 all’oggetto “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale. Trasferimenti” la 

somma di Euro 300.000,00;   

 

 che con deliberazione G.C. n. 473 del 30.12.2016 il Comune di Biella ha aderito quindi alla 

richiesta manifestata dalla Fondazione Funivie Oropa, per il  sovvenzionamento dell’intervento  

per la “Prosecuzione Esercizio della Cabinovia Oropa Sport – Monte Camino”, quale azione  tesa 

alla valorizzazione della montagna  del territorio biellese ed in particolare attraverso la 

valorizzazione escursionistica e turistica della Conca di Oropa fino alla concorrenza di Euro 

300.000,00; 

 

 che conseguentemente con Determinazione Dirigenziale n. PG/1012 del 30.12.2016 si è 

provveduto ad impegnare la somma di Euro 300.000,00 al  Capitolo  104090236130/00 all’oggetto 

“Tutela, valorizzazione e recupero ambientale. Trasferimenti”del Bilancio di Previsione 

dell’esercizio finanziario 2016 Impegno n. 2517/2016 in favore della Fondazione Funivie di 

Oropa, subordinando la liquidazione del sovvenzionamento alla definizione della proposta di 

intesa con la Fondazione Funivie Oropa ed alla relativa sottoscrizione, nel rispetto dei seguenti 

elementi essenziali di cui alla deliberazione G.C. n.473 del 30.12.2016: 

 acquisizione, nel minor tempo possibile e comunque entro il 31 marzo 2017, della seguente 

documentazione tecnica, rielaborata e maggiormente circostanziata rispetto alle bozze sinora 

trasmesse al Comune di Biella: 

- un piano di valorizzazione che individui tutte le risorse disponibili nella Conca di Oropa, 

enucleando la potenzialità e gli scenari di sviluppo dei vari soggetti coinvolti in rapporto 

agli aspetti turistico-ricettivi, sportivi, agricoli, forestali, idrogeologici, paesaggistici, 

devozionali, i quali, tesi alla conservazione ed alla promozione del territorio, possano 

concorrere sinergicamente alla sua valorizzazione;  

- un piano industriale che delinei il percorso per il rientro dall’esposizione debitoria e di  

sostenibilità delle azioni da intraprendere, prefigurate dal piano di valorizzazione della 

conca di Oropa e delle strutture sportive; 

- il progetto, che individui compiutamente le azioni da intraprendere per assicurare la 

continuità impiantistica e funzionale della cestovia; 

 sottoscrizione di un accordo per la specificazione dell’erogazione del contributo in rapporto 

all’avanzamento delle diverse fasi dell’intervento; 

 

Atteso: 

 

 che in data 16 maggio 2017 il Presidente della Fondazione Funivie Oropa ha depositato presso il 

Comune di Biella il dossier contenente il “PROGETTO PROSEGUIMENTO DELL’ESERCIZIO DOPO LA 

VITA TECNICA (D.M. 203) E DI AMMODERNAMENTO” per la cabinovia biposto “Oropa-Monte 

Camino”, datato “marzo 2017”,  a cura della Ditta CCM Finotello srl di Pianezza (To), a firma 

dell’Ing. Giorgio Maria Demichelis, in qualità di progettista, integrato quindi in data 19 maggio 



u.s. con la valutazione economica dettagliata (“Computo Metrico Estimativo”) comportante un 

importo complessivo risultante dal seguente quadro economico: 

- importo lavori Euro 498.436,36 

- spese tecniche per progettazione Euro   15.200,00 

- totale imponibile Euro 513.636,36 

l’IVA a valere sui relativi  lavori, servizi e forniture non rappresentando per la Fondazione Funivie 

di Oropa, che opera in regime di impresa, un costo in quanto la stessa viene portata in detrazione 

in sede di dichiarazione/versamento; 

 

 che detto progetto individua compiutamente le azioni da intraprendere per assicurare la continuità 

impiantistica e funzionale della cestovia; 

 

Preso atto del documento denominato “VALE OROpa. Analisi del valore economico, 

sociale ed ambientale della conca di Oropa” nonché del “Piano Industriale 2017-2020” consegnati al 

Comune di Biella dalla Fondazione Funivie Oropa; 

 

Valutata la proposta di Protocollo d’Intesa, il cui schema è allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tra Comune di Biella, Fondazione Funivie 

Oropa, e Amministrazione del Santuario di Oropa; 

 

Ritenuto: 

 

 che il Comune di Biella intende sostenere il mantenimento della cestovia, in quanto azione 

coerente e compatibile con il citato Programma di mandato del Sindaco; 

 

 di condividere la necessità di una cooperazione strategica e operativa tra Comune di Biella e 

Fondazione Funivie Oropa; 

 

 che detta proposta di Protocollo d’Intesa rivesta il carattere di interesse pubblico; 

 

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; 

 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, per le motivazioni espresse in premessa e nel dispositivo integralmente richiamate, 

lo schema di Protocollo di Intesa, tra Comune di Biella, Fondazione Funivie Oropa e 

Amministrazione del Santuario di Oropa, allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, regolante le modalità del sovvenzionamento da parte del Comune di Biella 

dell’intervento per la “Prosecuzione Esercizio Della Cabinovia Oropa Sport – Monte Camino”, 

quale azione tesa alla valorizzazione della montagna del territorio biellese attraverso la 

valorizzazione escursionistica e turistica della conca di Oropa; 

 

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

successivi atti discendenti volti all’attuazione del presente provvedimento; 

 

3. 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. 

 


