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L’anno duemiladiciannove il tredici 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO ASSENTE 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

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. 189   DEL   13/05/2019 
 

PARCHI E GIARDINI - VALORIZZAZIONE DELLA CONCA DI OROPA: PROTOCOLLO 

D’INTESA CON SANTUARIO DI OROPA E SOVVENZIONAMENTO - APPROVAZIONE 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che: 

 

• il territorio biellese ha negli ultimi anni puntato sulla valorizzazione delle molteplici risorse 

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

attrazione turistica e potenzialità di sviluppo economico, quali i santuari di rilievo nazionale, 

le riserve naturali, le testimonianze di valore storico-culturale, le infrastrutture per 

l’escursionismo e la pratica degli sport invernali; 

 

• in particolare l'area della Conca di Oropa, protetta in quanto riserva regionale istituita nel 

2005, è riconosciuta quale sito di forte interesse devozionale-culturale, anche grazie 

all'inserimento nel 2003 del Sacro Monte nel Sistema Sacri Monti piemontesi e lombardi 

tutelati dall'UNESCO, presentandosi quale zona di grande attrattività paesaggistico-

ambientale e naturalistica, da valorizzare quindi sotto l'aspetto delle opportunità turistiche; 

 

• il Comune di Biella ha operato in questi anni per il mantenimento e la valorizzazione della 

conca e del Sacro Monte di Oropa, per la conservazione di beni architettonici parte del sito 

UNESCO “Sacri Monti di Piemonte e Lombardia”, “patrimonio dell’umanità”, mediante 

risorse proprie ovvero mediante ricorso a finanziamenti statali e regionali, garantendo 

restauri presso le cappelle Natività di Gesù, Maddalena, Assunzione di Maria, Dimora di 

Maria al tempio, Roc, Annunciazione, Nozze di Cana, Riposo e Trasporto, per la tutela del 

patrimonio arboreo attraverso opere di sistemazione ambientale, per il ripristino di percorsi 

devozionali e di sentieri e per la gestione del giardino botanico, allestito nella conca 

stipulando con atto n. 4857 del 10/12/1996 una convenzione con l’Amministrazione del 

Santuario di Oropa per un ventennio; 

 

 Richiamato che l’Amministrazione Comunale ha espresso nelle linee di mandato la 

volontà di valorizzare la montagna e la Valle di Oropa, in quanto risorsa naturale del biellese, 

con le attività sportive ad essa collegate: 

 

 accantonando, 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, risorse finanziarie dedicate alle sistemazioni sentieristiche, con 

messa in sicurezza delle vie ferrate e dei siti di arrampicata, da attuare con l’ausilio delle 

associazioni e dei cittadini impegnati per la montagna, anche proficuamente coinvolti per 

queste finalità in un tavolo partecipativo coordinato per l’organizzazione di ormai quattro 

edizioni della manifestazione denominata “Mucrone Days” promossa dal Comune di Biella 

per la valorizzazione della conca; 

 

 aderendo con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 3.6.2015 all’accordo, con la 

Provincia di Biella ed altri comuni del territorio, per la valorizzazione e per la registrazione 

e classificazione nell’ambito del catasto escursionistico regionale, dell'itinerario denominato 

"Grande Traversata del Biellese" e con deliberazione della Giunta Comunale n. 341 del 

10.10.2018 al Protocollo d’Intesa tra Regione Piemonte, altri 73 Enti territoriali diversi e 

Club Alpino Italiano-CAI Piemonte, per la valorizzazione dell’itinerario “Grande Traversata 

delle Alpi”, più comunemente riconosciuto con l’acronimo “GTA-Piemonte”, quale 



itinerario incluso nella rete del patrimonio escursionistico regionale, condividendo le 

motivazioni dettagliate dalla Regione medesima con D.G.R n. 33-7188 del 06/07/2018; 

 

 sostenendo, attraverso il cofinanziamento e la regia amministrativa, la realizzazione di varie 

azioni per l’intervento denominato “Impianti di risalita e valorizzazione della conca di 

Oropa”, oggetto di Accordo di Programma sottoscritto in data 12.11.2010 con la Provincia 

di Biella e la Regione Piemonte, nonché per l’intervento denominato “Prosecuzione 

Esercizio della Cabinovia Oropa Sport – Monte Camino”; 

 

 Atteso: 

 

• che l’area protetta del Sacro Monte di Oropa - con un’estensione di 1541 ettari - incide 

unicamente sul territorio del Comune di Biella ed è di proprietà dell'Ente Autonomo Laicale 

di Culto Santuario di Oropa; 

 

• che l’inclusione della Conca di Oropa nel sistema regionale delle aree protette significa poter 

avere come collettività, non soltanto l’opportunità della preservazione dei suoi caratteri 

originari ed originali, ma anche della gestione sostenibile delle potenzialità, in termini di 

tutela, di promozione, di azioni di valorizzazione, di strategie, di miglioramento della 

fruibilità turistica e di diffusione delle informazioni; 

 

• che gli ambienti di elevata naturalità tramandatisi sino ad oggi non siano solo esito di una 

identità ed eredità naturale, ma anche di una importante eredità culturale che ha saputo 

costruire e trasmettere un equilibrato rapporto tra le attività umane e ambiente naturale; 

 

• che l’elevata qualità del paesaggio, le aree protette, i parchi, le montagne rappresentano, 

insieme alle risorse culturali, architettoniche e religiose, elementi di alto valore simbolico e 

identitario della comunità, tanto che la qualità paesaggistica può costituire un valore 

aggiunto importante per trattenere e attirare sia risorse umane sia attività di qualità; 

 
 Richiamato: 

 

• che la Convenzione Internazionale sulla Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e 

Naturale adottata nel 1972 dalla Conferenza Generale degli Stati Membri dell'UNESCO che 

ha istituito la Lista del Patrimonio Mondiale, stabilendo che in essa possono essere iscritti i 

beni che hanno un "valore universale eccezionale" dal punto di vista storico, artistico e 

scientifico, impone agli Stati "l'obbligo di assicurare l'identificazione, la tutela, la 

conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle future generazioni del proprio 

patrimonio culturale e naturale", comportando tale obbligo una serie di impegni per i gestori 

dei beni; 

 

• che nell’anno 2020 ricorrerà presso il complesso santuariale l'Incoronazione della Madonna 

di Oropa, ripetuto per la quinta volta ogni 100 anni, a partire dal 1620, gesto liturgico 

affiancato da eventi, progetti ed iniziative di interesse e richiamo in ambito nazionale con la 

partecipazione di visitatori da tutto il mondo; 

 

 Considerato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale in coerenza con il citato 

Programma di mandato del Sindaco, continuare ad operare per la valorizzazione della Conca di 

Oropa, sostenendo azioni nell’ambito di un protocollo d’intesa con il Santuario di Oropa che 

individui modalità e tempistiche per la relativa attuazione nell’ottica di una cooperazione 

strategica e operativa; 

 
 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; 

 
 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 e le relative Linee Guida per quanto applicabili; 

- il Regolamento di Contabilità; 

 

 Visti 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 quanto in premessa dettagliato e qui reso proprio, un protocollo d’intesa 

con l'Ente Autonomo Laicale di Culto Santuario di Oropa, quale atto di governance mirato 

a concertare e sostenere azioni a favore del territorio montano biellese ed in particolare tese 

alla valorizzazione naturalistica, culturale e turistica della Conca di Oropa, allegando al 

presente atto lo schema per parte integrante; 

 

2. di assegnare, nell’ambito della validità triennale del protocollo d’intesa di cui al punto 1., 

all'Ente Autonomo Laicale di Culto Santuario di Oropa, un sovvenzionamento di Euro 

20.000,00, attingendo alle risorse di cui al Capitolo 104011140020/0 del Bilancio 2019 Pren. 

N. 1301/2019 per Euro 10.000,00 e del Bilancio 2020 Pren. N. 122/2020 per Euro 10.000,00, 

riservandosi il Comune di Biella la potestà di variarne il valore con atto autonomo e 

successivo; 



 

3. di demandare al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti la predisposizione dei 

successivi atti discendenti volti all’attuazione del presente provvedimento, ivi inclusa la 

sottoscrizione del protocollo d’intesa con l'Ente Autonomo Laicale di Culto Santuario di 

Oropa, compreso altresì l’impegno di spesa per il sovvenzionamento di cui al punto 2., 

sollevando, per l’attuazione delle azioni di valorizzazione naturalistica, culturale e turistica 

della Conca di Oropa, il Comune di Biella da qualsiasi responsabilità civile e penale. 

 


