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PROTOCOLLO D’INTESA PER LA RIGENERAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA 

RETE ESCURSIONISTICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BIELLA 

 

 

tra COMUNE DI BIELLA e C.A.I. sezione di BIELLA 

 

 

Premesso: 

 

• che il Comune di Biella è si è impegnato negli anni in un processo di ripristino di antichi sentieri, ovvero 

di creazione di nuovi percorsi,  con contestuale riqualificazione di zone boscate ai margini della Città, 

sostenuto ed avvalorato dagli indirizzi programmatici contenuti nel documento direttore per la revisione 

del Piano Regolatore Generale Comunale scritto nel 1995, laddove si definivano le caratteristiche 

ecologiche ed ambientali del territorio comunale, segnalando la necessità di proteggere e salvaguardare le 

emergenze naturalistiche, i corsi d’acqua e le zone fluviali, gli ambiti agrari e di promuovere un sistema 

di corridoi ecologici diversificati sui principali corsi d’acqua e, anche, dove possibile, all’interno del centro 

urbano; 

 

• che a tal fine sono stati avviati numerosi interventi, impegnandosi nella realizzazione di reti sentieristiche 

diffuse nel territorio, tra le quali quelle che innervano tre vallate, attraversate da altrettanti corsi d’acqua, 

quali: 

✓ la “Sistemazione area del Rio Bellone” avviata nel 2000 e completata nel 2004, con realizzazione di 

una rete sentieristica interessante la valletta del Rio Bellone, dalle località Nera e Bottalino sino 

all’attestamento sulla Via Mentegazzi, con la riqualificazione ambientale della cosiddetta “Valletta di 

Piazzo”; 

✓ la valorizzazione ambientale della valletta del Torrente Bolume con apertura di sentiero per il Brick 

Burcina; 

✓ la realizzazione del “Sentiero Oropa” lungo la sponda destra del Torrente Oropa, con nomenclatura 

“D1” assegnata dal CAI nell’ambito del catasto sentieristico biellese, il quale, dipartendosi 

direttamente dal centro urbano della città in località Gorgomoro, permette di raggiungere il Colle della 

Barma, avviata nel 1996 e conclusa nel 2006 con l’ambizione di collegare la città con la conca di 

Oropa, e con il santuario omonimo, attraverso un percorso che potesse definirsi “il sentiero di Biella 

e dei Biellesi”; 

 

• che il Comune di Biella ha promosso anche la realizzazione di itinerari per la valorizzazione escursionistica 

nella conca di Oropa, con posizionamento di info point a lato della stazione di valle della funivia e pannelli 

direzionali e informativi pungo i quattro percorsi (giallo, verde, azzurro e blu) distinti per durata e 

difficoltà; 

 

• che con D.G.C. n.172 del 15.05.2017 l’Amministrazione Comunale ha approvato progetti per interventi di 

manutenzione di vie di arrampicata, di ferrate e di sentieri con rinnovo della segnaletica e dei supporti in 

collaborazione con il CAI Sezione di Biella; 

 

• che con D.G.C. n. 34 del 10.10.2018 è stata approvata l’adesione al Protocollo d’Intesa tra Regione 

Piemonte, altri 73 Enti territoriali diversi ed il Club Alpino Italiano-CAI Piemonte, per la valorizzazione 

dell’itinerario “Grande Traversata delle Alpi”, più comunemente riconosciuto con l’acronimo “GTA-

Piemonte”; 

 

• che, ad oggi, le criticità rilevate sui tracciati sentieristici, in particolare di quei segmenti  gravitanti in 

ambito urbano, risultano da più parti consistenti, per evidente obsolescenza dei manufatti lignei impiantati, 

sia strutturali sia di supporto e segnaletica, ovvero per diffusi vandalismi, tali da non essere più affrontabili 

sistematicamente con opere di manutenzione ordinaria, soprattutto in questi ultimi anni ed in modo 
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particolare per irreversibili compromissioni conseguenti all’abbondanza ed alla intensità delle 

precipitazioni nell’anno in corso, acuite da esondazioni puntuali dei corsi d’acqua;  

 

• che a tutela della sicura percorribilità della rete sentieristica e della salvaguardia idrogeologica del 

territorio boscato, si rende necessario ed improcrastinabile avviare azioni di rigenerazione diffusa, con 

sistemazioni straordinarie, riparazioni e rifacimenti di manufatti lignei, anche strutturali, quali passerelle 

e ponticelli; 

 

Considerato: 

 

• che il Comune di Biella ed il CAI Biella intendono collaborare per l’attuazione di iniziative comuni volte 

alla rigenerazione ed alla valorizzazione degli itinerari escursionistici nel territorio del Comune di Biella 

per favorirne la frequentazione anche come occasione di sviluppo locale dei territori montani biellesi, 

rafforzandone ulteriormente l’attrattività turistica; 

 

• che a tal fine è necessario formalizzare ed attuare un protocollo d’intesa, attraverso il quale i sottoscrittori 

si impegnano ad avviare una reciproca collaborazione per la rigenerazione e la manutenzione delle 

infrastrutture escursionistiche, con adeguamento e integrazione della segnaletica direzionale e di continuità 

degli itinerari; 

 

• che il CAI, ai sensi della legge 26 gennaio 1963 n. 91, ha tra i propri compiti statutari quello di provvedere, 

tra l’altro, alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche; 

 

• che il CAI, ai sensi della legge 20 marzo 1975 n.70 è “ente pubblico non economico di tipo associativo” 

vigilato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, compreso nelle associazioni 

ambientali individuate ai sensi dell’art. 13 della legge 349/86; 

 

• che al CAI sono affidate a livello nazionale e regionale funzioni di coordinamento e produzione di 

normative tecniche nonché la formazione degli operatori in materia di sentieristica e viabilità minore, 

divenendo il principale soggetto di riferimento in tema di sentieristica, racchiudendo in sé un ricco 

patrimonio conoscitivo dei sentieri e dei territori di montagna; 

 

Visto la L.R 12 del 18/02/2010 “Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del 

Piemonte”; 

 

In attuazione della D.G.C. n.    del               occorre addivenire ad un accordo che sancisca un 

rapporto di collaborazione finalizzata e programmata 

 

 

PER QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO, 

 

 

Oggi, nell’anno                         , il giorno                   del mese di            presso la sede del Comune di Biella - 

Via Tripoli n.48, 

 

TRA 

 

Il Comune di Biella, con sede legale in Via Battistero 4 - 13900 Biella, C.F. 00221900020, rappresentata dal 

Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Impianti, Dott. Arch. Graziano Patergnani, domiciliato ai fini del 

presente protocollo presso la sede del Comune di Biella, Via Battistero, 4 – Biella,  

 

E 

 

il CAI Sezione di Biella con sede operativa in _________________________________________________ 

C.F/P.IVA __________________________________ in persona del proprio legale rappresentante  
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

 

Articolo 1 

Premesse 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Protocollo. 

 

 

Articolo 2  

Finalità  

 

Il presente protocollo ha lo scopo di attivare azioni sinergiche e di collaborazione, in vista del 

raggiungimento di risultati condivisi relativi alla rigenerazione dei percorsi e degli itinerari escursionistici 

nel territorio del  

Comune di Biella, in particolare gravitanti in ambito montano, per favorirne la frequentazione, 

rafforzandone in tal modo anche l’attrattività turistica. La valorizzazione del patrimonio rappresentato dalla 

montagna biellese della conca di Oropa, attraverso il potenziamento dell’offerta escursionistica di servizio 

alle attività outdoor, può rappresentare infatti anche una opportunità di sviluppo locale, migliorando 

complessivamente la qualità della vita per i residenti. 

 

 

Articolo 3  

Impegni delle parti  

 

Il Comune di Biella è tenuto a: 

 

a) definire un programma complessivo di manutenzione (straordinaria e ordinaria) e di controllo di percorsi 

ed itinerari, garantendo il coordinamento attuativo delle azioni manutentive concordate, attivando un 

coinvolgimento coordinato e proattivo del Club Alpino Italiano Sezione di Biella; 

b) garantire la copertura finanziaria per l’attuazione del presente protocollo nell’importo di Euro XXXXX; 

c) monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti e segnalare tempestivamente eventuali ritardi o 

inadempimenti, nonché eventi che possano incidere sulla realizzazione delle azioni manutentive 

concordate; 

d) coordinare le attività di rendicontazione e provvedere quindi a liquidare le somme pattuite a titolo di 

sovvenzionamento previa opportuna giustificazione, da monetizzare in quattro rate nel periodo di validità 

del presente protocollo; 

e) coordinare il tavolo informativo avviato con i soggetti operanti a vario titolo nella conca di Oropa, con 

particolare riguardo al Santuario di Oropa, in qualità di proprietario delle aree, alla Fondazione Funivie di 

Oropa, alla Regione Piemonte, alla Unione Montana “La Burch”, all’ATL ed alle associazioni del territorio 

dedicate alla montagna ed all’escursionismo in merito all’oggetto del presente protocollo, con riferimento 

alle azioni da intraprendere; 

 

Il CAI sezione di Biella è tenuto a: 

 

a) predisporre e trasmettere tutta la documentazione richiesta al Comune di Biella; 

b) impiegare in modo coerente ed efficiente le risorse finanziarie ottenute ai fini dello svolgimento delle 

attività di propria competenza nell’ambito della realizzazione delle azioni di rigenerazione; 

c) favorire l’espletamento dei compiti attribuiti al Comune di Biella, agevolando in particolare le attività di 

coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione; 
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d) attuare il programma di manutenzione e di controllo degli itinerari e dei percorsi escursionistici, con la 

predisposizione di specifico progetto, finalizzato anche all’ottenimento delle eventuali autorizzazioni in 

materia paesaggistica, idrogeologica, ambientale, monumentale, ovvero di certificazione da parte di tecnici 

abilitati, comunicandone l’avvenuta attuazione secondo modalità e termini stabiliti dal progetto stesso; 

e) ottemperare agli obblighi previsti stabiliti dal presente accordo; 

f) contribuire, per quanto di competenza, alla segnalazione di eventuali criticità lungo la rete escursionistica; 

g) assumere direttamente la responsabilità dell'osservanza di tutti gli obblighi di legge di cui sono destinatari 

i datori di lavoro, compresi quelli in materia di previdenza ed assistenza, di assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro ed in materia antinfortunistica, in particolare impegnandosi a: 

✓ Fornire ai propri volontari durante le attività, idonei dispositivi di protezione individuale, ed adeguata 

segnaletica (stradale ecc.); 

✓ designare di volta in volta il preposto responsabile dei volontari impiegati nelle attività di cui alla 

presente convenzione; 

✓ coinvolgere prestatori d’opera e volontari che abbiano compiuto l'età di 18 anni, con i dovuti requisiti 

morali; opportuna idoneità fisica; adeguata preparazione professionale; provvisti di adeguata 

esperienza data da partecipazione ad attività analoghe a quelle da svolgere; provvisti di attrezzature 

idonee e Dispositivi di Protezione Individuale necessari allo svolgimento delle attività; con copertura 

assicurativa contro infortuni e malattie, nonché da responsabilità civile verso terzi (per le associazioni 

con riferimento all’art. 4 comma 1, ex L. 266/1991), restando esonerata l'Amministrazione da ogni 

responsabilità. 

A norma del D. Lgs 81/2008 smi il CAI sezione di Biella risponde delle attività dei singoli soci e dei 

prestatori d’opera esterni nell'impiego, nella qualificazione di questi e della loro idoneità fisica, 

rimanendo comunque esonerato l'ente pubblico convenzionato da ogni  responsabilità, anche 

derivante da imperizia o illegittimo comportamento. 

 

 

Articolo 4 

Durata 

 

Il presente protocollo ha validità di 3 anni a partire dalla data di sua stipulazione, rinnovabile alla sua 

scadenza. 

 

 

Articolo 5  

Risorse finanziarie 

 

I soggetti aderenti si impegnano, con la sottoscrizione del presente protocollo, a garantire il rispetto degli 

impegni previsti nel medesimo, attivandosi per reperire le risorse necessarie e di propria competenza. 

 

 

Articolo 6  

Controversie 

 

In caso di controversia tra le parti relativamente alla presente Convenzione, si procederà per via ordinaria. Il 

Foro competente sarà quello di Biella. 

 

 

 Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Comune di Biella  CAI sezione di Biella 

 


