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L’anno duemiladiciannove il sei del mese di giugno alle ore 18:30 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 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 l’Amministrazione Comunale ha manifestato – in coerenza con il Programma di 

Mandato del Sindaco approvato con D.C.C. n. 41/2014 - attenzione per la tutela e la 

valorizzazione della montagna e della Valle di Oropa, in quanto risorsa naturale del biellese, 

con le attività ad essa collegate (alpinismo, arrampicata, sci, bicicletta, corsa, 

escursionismo), indicando la necessità di intervento sia di tipo manutentivo-comunicativo 

sia di investimenti, operando fattivamente: 

✓ con l’accantonamento di risorse finanziarie dedicate alle sistemazioni sentieristiche ed 

alla messa in sicurezza di vie ferrate e di siti di arrampicata, in concertazione con i 

soggetti operanti a vario titolo nella conca di Oropa, proficuamente coinvolti in un 

tavolo partecipativo coordinato per l’organizzazione della manifestazione denominata 

“Mucrone Days” promossa dal Comune di Biella; 

✓ con l’adesione 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”; 

✓ con l’adesione 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”; 

✓ con il sostegno, attraverso il cofinanziamento, dell’intervento per la “Prosecuzione 

Esercizio della Cabinovia Oropa Sport – Monte Camino”; 

 

• 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”, con 

successivo allestimento di itinerari per la valorizzazione escursionistica nella conca di 

Oropa; 

 

Considerato: 

 

• 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 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; 

 

• che con lettera in data 8 maggio 2019 Prot. n. 25060 il Presidente del Club Alpino Italiano 

Sezione di Biella, con sede in Biella, ha manifestato al Comune di Biella la volontà di farsi 

carico di un intervento di sistemazione di un tratto del “Sentiero Oropa” dalla località 

Gorgomoro sino alla località Antua, al fine di garantire il ripristino di adeguate condizioni 

di fruizione e di sicurezza; 

 

Atteso: 

 

• che, ricorrendo nell’anno 2020 presso il complesso santuariale l'Incoronazione della 

Madonna di Oropa, ripetuto per la quinta volta ogni 100 anni, a partire dal 1620, con la 

programmazione di eventi, progetti ed iniziative di interesse e di richiamo in ambito 

nazionale con la partecipazione di visitatori da tutto il mondo, si rende opportuno garantire 

la funzionalità fruitiva della rete sentieristica di collegamento da Biella ad Oropa; 

 

• che con D.G.C. n. 172 del 15.05.2017 l’Amministrazione Comunale ha già approvato 

progetti per interventi di manutenzione dei sentieri e di messa in sicurezza delle vie ferrate 

e siti di arrampicata stipulando accordi di partenariato con il CAI Sezione di Biella, con 

rinnovo della segnaletica e dei supporti; 

 

• 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 quindi interventi anche strutturali a tutela dei percorsi sentieristici che innervano 

il territorio comunale, ed in particolare la montagna biellese, attraverso la collaborazione 

con l’Associazione Club Alpino Italiano Sezione di Biella, con sede in Biella, 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 opportuno predisporre un protocollo d’intesa tra il Comune di Biella ed il 

CAI Biella attraverso il quale i sottoscrittori si impegnino 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, 

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

cooperazione 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; 

• la Legge Regionale n.12 del 18.2.2015 “Recupero e valorizzazione del patrimonio 

escursionistico del Piemonte” ed il regolamento attuativo di cui al DPGR 16 novembre 2012 

n. 9/R; 

 

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, il protocollo d’intesa 

con il Club Alpino Italiano Sezione di Biella, con sede in Biella, con 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, nella consapevolezza 

che 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 una opportunità di sviluppo locale, migliorando 

complessivamente la qualità della vita per i residenti, 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., 

al Club Alpino Italiano Sezione di Biella, con sede in Biella, un sovvenzionamento di Euro 

40.000,00, attingendo alle risorse di cui al Capitolo 104010105130 del Bilancio 2019 pren. 

n. 1518/2019; 

 

3. di demandare al Dirigente competente la predisposizione dei successivi atti discendenti volti 

all’attuazione del presente provvedimento, ivi inclusa la sottoscrizione del protocollo 

d’intesa con il Club Alpino Italiano Sezione di Biella, compreso altresì l’impegno di spesa 

per il sovvenzionamento di cui al punto 2; 

 

4. di dare atto che non sussistono maggiori oneri gestionali generati dal presente atto, 

trattandosi di rigenerazione di infrastrutture esistenti. 

 


