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L’anno duemiladiciotto il venticinque del mese di giugno alle ore 17:30 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE ASSENTE 

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. 

 

Assente il Segretario Generale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  225   DEL   25/06/2018 

 

U.T. - CONCA DI OROPA: ORTO BOTANICO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ PER 

MANTENIMENTO SECONDO SEMESTRE ANNO 2018 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

• che con atto n. 4857 del 10/12/1996 il Comune di Biella stipulava una convenzione con 

l’Amministrazione del Santuario di Oropa, con la quale assumeva la gestione del giardino 

botanico, allestito nella conca, per anni venti decorrenti dalla data della stipula, con 

possibilità di ulteriore delega a terzi; 

• che il finanziamento e la realizzazione delle opere strutturali necessarie per la creazione di 

un giardino botanico nella conca di Oropa, nell’ambito della proprietà del Santuario di 

Oropa,  a fronte della proposta avanzata dal Comune di Biella, sono da ricondurre alla 

Regione Piemonte, attraverso un processo decisionale formalmente avviato nell’anno 1991 

con deliberazione della Giunta regionale, convenendo sulla opportunità che tale opera, in 

un contesto botanico e paesaggistico di particolare interesse, potesse consentire la 

conoscenza e la valorizzazione della flora locale e costituire un elemento integrativo di 

richiamo per i visitatori del complesso santuariale e della montagna biellese;   

• che in data 26 settembre 1996 la Regione Piemonte stipulava pertanto con 

l’Amministrazione del Santuario di Oropa una convenzione per la gestione dell’orto 

botanico, sottolineando la volontà di operare non soltanto per l’utilizzazione specialistica e 

di ricerca della struttura e per l’incremento delle collezioni, ma anche per la sua 

utilizzazione divulgativa, con ampia apertura al pubblico, supportata da un valido 

programma di attività, sotto la sovrintendenza di un coordinatore scientifico; 

Atteso: 

• che la sottoscrizione di detta convenzione impegna il Comune di Biella sia a consentire la 

visita e l’utilizzazione scientifica del giardino, sia a provvedere all’incremento ed alla 

gestione delle collezioni scientifiche, ed alla nomina di un coordinatore scientifico in 

coerenza con gli obiettivi individuati dalla Regione Piemonte; 

• che, a fronte degli impegni assunti, in assenza di specifiche professionalità interne all’Ente, 

con deliberazione n. 1139 del 08/10/1996 la Municipalità ha assegnato per anni venti, 

all’Associazione Italiana per il World Wildlife Fund (WWF), la gestione del giardino 

botanico, stipulando con la medesima una convenzione in data 10/04/1997, repertoriata al 

n. 5023, in quanto associazione classificata come ente morale riconosciuto con D.P.R. n. 

493 del 04/04/1974, che per Statuto e volontà dei Soci si occupa della protezione della 

natura in tutte le sue forme, avente in gestione a quella data più di 70 oasi, rifugi e centri di 

educazione in tutt’Italia, dove le tematiche ambientali e le loro più ampie correlazioni sono 

divulgate ad adulti e ragazzi con lo scopo di creare una coscienza generale profonda e 

corretta; 

• che in data 01/07/1998 si redigeva il verbale di consegna del Giardino Botanico N.S. di 

Oropa - così come pervenuto al Comune di Biella - all’Associazione Italiana per il World 

Wildlife Fund (WWF) delegazione Piemonte Sezione Biellese al fine di garantirne la 

manutenzione, la sorveglianza e la corretta gestione; 



• che la convenzione sottoscritta con il WWF Italia, con scadenza al 30 giugno 2018, prevede, 

a partire dal secondo semestre dell’anno 1996, l’erogazione di una somma annua, 

indicizzata, con un importo aggiornato all’annualità 2017 di Euro 38.290,70; 

Preso atto: 

• che il Biellese ha negli ultimi anni puntato sulla valorizzazione delle molteplici risorse 

storico-culturali e naturalistiche del proprio territorio quali elementi di importante 

attrazione turistica e potenzialità di sviluppo economico; 

• che l’Amministrazione Comunale ha esplicitamente espresso nelle linee di mandato 

approvate con D.C.C. n. 41/2014 la volontà di tutelare e valorizzare la montagna e la Valle 

di Oropa, in quanto risorsa naturale del biellese, con le attività ad essa collegate; 

• che in particolare l'area della Conca di Oropa, protetta in quanto riserva regionale, è 

riconosciuta quale sito di forte interesse devozionale-culturale, anche grazie all'inserimento 

del Sacro Monte nel Sistema Sacri Monti piemontesi e lombardi tutelati dall'UNESCO, ma 

si presenta quale zona di grande attrattività paesaggistico -ambientale e naturalistica, da 

valorizzare quindi sotto l'aspetto delle opportunità turistiche; 

Richiamato: 

• 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 partenariato 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 con D.G.C. n.172  del 15.05.2017,  l’Amministrazione Comunale ha individuato il 

Giardino Botanico di Oropa, unitamente al Santuario di Oropa,  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, da attuarsi nell’anno in corso, in 

coerenza ed in rafforzamento del progetto già avvallato dalla Compagnia di San Paolo, 

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; 

• che annualmente il giardino botanico montano di Oropa trasmette al Comune di Biella la 

documentazione prevista dalla Convenzione stessa (copia della quale viene inviata al Museo 

Regionale di Scienze Naturali di Torino), costituita dal programma delle attività in 

previsione ed il consuntivo di quelle svolte, con un riepilogo amministrativo, statistiche 

d‘ingresso ed il prospetto visitatori (con una media annua, rapportata però a cinque mesi 

effettivi di apertura, di 6180 persone circa); 

Ritenuto: 

• che, per quanto sopra dettagliato e per le numerose attività avviate direttamente presso il 

giardino, relative alla didattica (con il coinvolgimento per i servizi di educazione ambientale 

nel 2017 di almeno 2375 persone), alla divulgazione (con un sito dedicato, una mailing-list 

di oltre 8000 indirizzi), alla ricerca (con l’allestimento di una mostra micologica, la 

collaborazione con enti ed istituzioni soprattutto straniere, la formazione scientifica 



continua dello staff, la partecipazione alla pubblicazione nel 2016 del volume “Orti Botanici 

eccellenze italiane”), ma anche per iniziative collaterali molto legate al territorio biellese 

quali la conduzione tecnica del geosito del Monte Mucrone in collaborazione con la 

Fondazione Funivie Oropa – la cui realizzazione è stata possibile grazie a finanziamento 

nell’ambito dell’Accordo di Programma per “Impianti di Risalita e Valorizzazione della 

Conca di Oropa” tra Comune di Biella e Regione Piemonte - e della biblioteca naturalistica 

regionale presso l’area protetta “Parco Burcina”, in accordo con l’Ente di gestione delle 

Riserve Pedemontane e delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, l’Associazione 

WWF Italia Sezione Biellese ha dimostrato di svolgere una appropriata gestione tecnica per 

il mantenimento ed il rafforzamento della struttura; 

• che il giardino alpino rappresenti una risorsa per la conca di Oropa e per l’area protetta 

(della quale il Comune di Biella è stato ente gestore, dalla sua istituzione con L.R. 28 

febbraio 2005, n. 5 sino al 1 gennaio 2012 a seguito dell’emanazione della nuova L.R. n. 

19/2009 s.m.i.), da preservare e da sostenere, considerando la delicatezza e la fragilità della 

struttura, per la quale occorre specifica e competente attenzione; 

• che per individuare le modalità istituzionali ed amministrative più opportune, coerenti con 

la normativa vigente, per la continuità gestionale del giardino alpino, l’Assessorato ai Parchi 

e Giardini ha avviato incontri con l’Amministrazione del Santuario di Oropa, impegnandosi 

ulteriormente a sensibilizzare l’Ente di gestione dei Sacri Monti, investito per legge 

regionale alla tutela e valorizzazione dell’area protetta coincidente con la proprietà del 

Santuario, e l’Ente di gestione del Parco Burcina, nell’ottica di delineare sinergie per una 

coordinata promozione turistico-culturale delle aree protette regionali in territorio di Biella, 

nonché gli altri enti territorialmente competenti; 

• che sia comunque opportuno, al fine di non vanificare di fatto un investimento pubblico, 

coinvolgere l’Associazione WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi per il prosieguo 

dell’attuale gestione anche per il secondo semestre dell’anno in corso, in via transitoria e 

straordinaria per il mantenimento del patrimonio vegetazionale, particolarmente critica nel 

periodo estivo, e per l’apertura al pubblico nella stagione di massima affluenza turistica;  

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; 

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: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D. Lgs n.267/2000 smi; 

• 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 individuare, per le motivazioni descritte in premessa e qui rese proprie, l’Associazione 

Italiana per il World Wildlife Fund (WWF) Oasi e Aree Protette Piemontesi delegazione 

Piemonte Sezione Biellese per garantire la continuità del mantenimento del Giardino 

Botanico di Oropa, per conto del Comune di Biella, nel rispetto degli elementi essenziali di 

cui alla convenzione in data 10/04/1997, repertoriata al n. 5023 per il semestre decorrente 

dal 01/07/2018 sino al 31/12/2018; 

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’accordo con l’Associazione; 

3. di dare atto che alla spesa di cui al punto 2., quantificato in Euro 18.993,40 si farà fronte 

attingendo alle risorse di cui al Capitolo 104090236130 all’oggetto “Tutela, valorizzazione 

e recupero ambientale – Trasferimenti – Parchi e Giardini – Trasferimenti correnti a 

istituzioni sociali private” del Bilancio Pluriennale 2018-2020; 

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

 

 


