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L’anno duemiladiciannove il venti 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 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 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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

  
 Premesso: 
 
• che attraverso l’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 smi - rilasciata dalla 

Provincia di Biella con Determinazione Dirigenziale n. 1934 del 3 agosto 2012 – per la 
costruzione e  l’esercizio di impianto di produzione di energia idroelettrica alimentato da 
fonte rinnovabile fornita dal Torrente Oropa,  denominata “Centrale Oropa” da parte della 
Società Ecoenergy & Co srl di Biella, il Comune di Biella ha indirizzato le misure 
compensative di natura territoriale ivi prescritte al perseguimento delle finalità istitutive 
dell’area protetta, in particolare tese alla conservazione del patrimonio storico-artistico e 
paesaggistico del sito UNESCO, attuando  il restauro delle coperture di alcune  Cappelle del 
Sacro Monte di Oropa, così come risultante anche dall’atto di impegno unilaterale da Voi 
sottoscritto in data 6 luglio 2012; 

 
• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 in data 04.04.2016, il Comune di Biella 

prendeva atto del progetto definitivo (redatto dall’Arch. Alberto Pomaro dello Studio Maffei 
& Pomaro Architetti, con sede in Sostegno, Biella incaricato dalla Società Ecoenergy & Co 
srl) per il “Restauro architettonico della copertura di sei Cappelle  del Sacro Monte di 

Oropa” (relativo alle Cappelle della Natività di Maria; della Presentazione di Maria al 
Tempio; della Presentazione di Maria al Tempio; della Cappella Sposalizio; della Cappella 
Visitazione; delle Nozze di Cana; della Cappella San Fermo), sul quale la competente 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio ha espresso - per ciascun lotto - specifica 
autorizzazione con prescrizioni; 

 
 Richiamato: 
 
• che da nota del Direttore dell’Ente di gestione dei Sacri Monti, ricevuta in data 13.08.2018 

Prot. n. 2328, appare con evidenza che occorre provvedere prioritariamente e con urgenza al 
restauro della copertura della cappella denominata “Natività di Maria”; 

 
• che il Comune di Biella, con nota Prot. n. 54099 del 14.09.2018, invitava conseguentemente 

la Società proponente ad avviarne la progettazione esecutiva; 
 
 Preso atto del progetto esecutivo relativo al “Restauro della copertura della Cappella 

della Nascita di Maria del Sacro Monte di Oropa”, a firma dell’Arch. Alberto Pomaro, 
comportante una spesa complessiva di Euro 138.288,00, trasmesso a cura del progettista al 
Comune di Biella in data 15.04.2019; 

 
 Visto: 
 
• l’assenso manifestato dall’Amministrazione del Santuario di Oropa, in qualità di proprietario 

dell’immobile, con nota Prot. n. 24698 del 06.05.2019; 
 
• il parere favorevole espresso dall’Ente di gestione Sacri Monti con determinazione 

dirigenziale n. 129 del 09.05.2019, trasmesso con nota Prot. n. 25509 del 10.05.2019; 



 
 Ritenuto che l’intervento così come individuato e descritto nel progetto esecutivo, in 
coerenza con il progetto definitivo, possa essere condiviso per il mantenimento del complesso 
monumentale costituente il Sacro Monte di Oropa, in quanto azione rivolta alla valorizzazione 
di ambiti inclusi in una area protetta a scala regionale, gestita dall’Ente di gestione dei Sacri 
Monti,  ma soprattutto alla conservazione di beni architettonici parte del sito UNESCO “Sacri 
Monti di Piemonte e Lombardia”,  “patrimonio dell’umanità”; 

 
 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; 

 
 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 prendere atto del progetto esecutivo per “Restauro della copertura della Cappella della 

Natività di Maria del Sacro Monte di Oropa”, a firma dell’Arch. Alberto Pomaro, in qualità 
di progettista incaricato dalla Società Ecoenergy & Co srl, comportante una spesa 
complessiva di Euro 138.288,00, finalizzato all’attuazione delle misure compensative di 
natura territoriale di cui all’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 smi - rilasciata 
dalla Provincia di Biella con Determinazione Dirigenziale n. 1934 del 3 agosto 2012 – per la 
costruzione e  l’esercizio di impianto di produzione di energia idroelettrica alimentato da 
fonte rinnovabile fornita dal Torrente Oropa,  denominata “Centrale Oropa”, nel territorio del 
Comune di Biella, per la conservazione del patrimonio storico-artistico e paesaggistico del 
sito UNESCO “Sacri Monti di Piemonte e Lombardia”; 

 
2. di dare atto che non sussistono oneri a carico del Comune di Biella, essendo la spesa di cui al 

punto 1. assolta dalla Società Ecoenergy & Co srl attraverso l’accantonamento dei proventi 
derivanti dalla gestione della centrale idroelettrica a tutto l’anno 2019. 

 
 


