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L’anno duemiladiciassette l’undici del mese di settembre 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: 

 

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 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto.  
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TECNICO - CONCA DI OROPA: PROSECUZIONE ESERCIZIO DELLA 

CABINOVIA OROPA SPORT - MONTE CAMINO. APPROVAZIONE 

SOVVENZIONAMENTO. - INTEGRAZIONE 

 

 

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 degli elementi essenziali di cui alla deliberazione G.C. n.473 

del 30.12.2016; 

 

Richiamato: 

 

 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” a cura della 

Ditta CCM Finotello srl di Pianezza (To), a firma dell’Ing. Giorgio Maria Demichelis, 

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 in data 20 luglio 2017 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra Comune di Biella, 

Fondazione Funivie Oropa e Amministrazione del Santuario di Oropa, il cui schema è 

stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 20 maggio 2017 per 

regolare le modalità di  sovvenzionamento da parte del Comune di Biella dell’intervento  

per la “Prosecuzione Esercizio Della Cabinovia Oropa Sport – Monte Camino”; 

 

 che con cinque atti dirigenziali successivi il Comune di Biella ha erogato ad oggi alla 

Fondazione Funivie di Oropa la somma di Euro 265.000,00, a fronte della rendicontazione 

degli interventi effettuati, rappresentati dalla documentazione contabile prodotta dalla 

ditta appaltatrice CCM FINOTELLO s.r.l.; 

 

Atteso che con atto n.40 in data 27 giugno 2017 il Consiglio Comunale ha 

deliberato, approvando la Variante n. 4 al Bilancio di Esercizio 2107/2019 Annualità 2017, in 

merito all’opportunità di integrare il sovvenzionamento con una ulteriore somma di Euro 

150.000,00 innalzando quindi la cifra messa a disposizione dal Comune di Biella ad Euro 

450.000,00, avendo dovuto affrontare l’imprevista sostituzione di tutte le rulliere per il 

passaggio del cavo sui piloni; 

 

Preso atto: 

 

 che lo Statuto Comunale sottolinea che il Comune riconosce ad ogni effetto le 

caratteristiche montane del territorio e intende valorizzarle con specifici finanziamenti; 

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; 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 

favorendo  per il raggiungimento di tali finalità l’istituzione e l’attività di enti, organismi 

ed associazioni; 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, 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 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”; 

 

Visti : 

 lo Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 il 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, palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di aderire 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, attraverso il sovvenzionamento del progetto per la somma di Euro 

450.000,00; 

 

2. 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’intesa con la Fondazione Funivie Oropa, per l’integrazione del 

sovvenzionamento già concordato pari ad Euro 300.000,00 con l’ulteriore somma di Euro 

150.000,00, subordinandone l’erogazione alla sottoscrizione di un accordo integrativo per 



la specificazione delle modalità di pagamento del contributo in rapporto all’avanzamento 

delle diverse fasi dell’intervento, nel rispetto dello schema di Protocollo d’Intesa, 

approvato con deliberazione n. 193 del 20 maggio 2017 tra Comune di Biella, Fondazione 

Funivie Oropa e Amministrazione del Santuario di Oropa; 

 

3. di dare atto che la spesa di Euro 150.000,00  trova copertura nel Bilancio di Previsione 

dell’esercizio finanziario 2017 al  Capitolo  104090236130/00 all’oggetto “Tutela, 

valorizzazione e recupero ambientale. Trasferimenti”. 

 


