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L’anno duemilaventi il diciotto del mese di dicembre alle ore 9:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE NO ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE NO ===== 

 
 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del 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. 359   DEL   18/12/2020 
 

PARCHI E GIARDINI - VALORIZZAZIONE DELLA CONCA DI OROPA: PROTOCOLLO 
D’INTESA CON SANTUARIO DI OROPA - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 189 in data 13 maggio 2019 è stato approvato il 
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; 

 
• con il medesimo atto si assegnava, nell’ambito della validità triennale del protocollo 

d’intesa, all'Ente Autonomo Laicale di Culto Santuario di Oropa, un contributo di Euro 
20.000,00, imputato sulle annualità 2019 e 2020 del bilancio dell’Ente, riservandosi il 
Comune di Biella la potestà di variarne il valore con atto autonomo e successivo; 

 
 

Rilevato che: 
 
• in data 17 luglio 2019 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa, impegnandosi con il 

medesimo l’Amministrazione del Santuario di Oropa a dettagliare, attraverso specifici 
progetti, le azioni di sostegno alla valorizzazione naturalistica, culturale e turistica della 
Conca di Oropa, preventivamente concertate con il Comune di Biella, competendo al 
medesimo di valutare la coerenza dei progetti proposti con le finalità del Protocollo, 
avvalendosi dei propri uffici; 

 
• l'Ente Autonomo Laicale di Culto Santuario di Oropa, ai sensi e per gli effetti di quanto 

stabilito all'articolo 3 del citato Protocollo d'Intesa, a fronte della presentazione di un 
progetto di valorizzazione della conca di Oropa relativo, per l'annualità 2019, alla 
conservazione ed alla promozione del giardino botanico montano di Oropa e, per l’annualità 
2020, di un progetto volto al miglioramento della segnaletica nell'ambito del complesso 
santuariale ed alla valorizzazione del giardino botanico attraverso i canali di comunicazione 
digitali, alle visite guidate ed allo sviluppo delle offerte turistiche, progetti valutati coerenti 
con le finalità del sottoscritto Protocollo d'Intesa sia attraverso azioni immateriali sia 
attraverso servizi manutentivi, riceveva il previsto contributo per la somma complessiva di 
Euro 20.000,00; 

 
Preso atto che con lettera inoltrata in data 12.11.2020 Prot. n. 51078 l’Ente Autonomo 

Laicale di Culto Santuario di Oropa richiedeva al Comune di Biella un contributo straordinario 
finalizzato alla manutenzione ed alla valorizzazione del complesso monumentale del santuario; 
 

Richiamato che la Città di Biella è da quest’anno: 
 

-  “Città creativa” UNESCO, arricchita nel proprio territorio anche da un altro bene UNESCO 
rappresentato dal Sacro Monte di Oropa riconosciuto tale dal 2003 in quanto parte del sito 
seriale denominato “Sacri Monti di Piemonte e Lombardia”, di proprietà dell'Ente Autonomo 
Laicale di Culto Santuario di Oropa; 

 
- è riconosciuta quale “Città Alpina dell’anno 2021”, nell’ambito della rete transfrontaliera 

delle “Città Alpine dell’anno”, per il valore del patrimonio della montagna biellese, dei 



saperi legati alla tradizione alpina, della tutela del paesaggio montano, della accoglienza 
ospitale; 

 
Ribadito che: 

 
• l’inclusione della Conca di Oropa nel sistema regionale delle aree protette - con 

un’estensione di 1541 ettari  di proprietà dell'Ente Autonomo Laicale di Culto Santuario di 
Oropa - 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; 

 
• l’elevata qualità del paesaggio, i parchi, le montagne rappresentano, insieme alle risorse 

culturali, architettoniche e religiose, elementi di alto valore simbolico e identitario della 
nostra comunità; 

 
Considerato che: 

 
• lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consigliare n. 39 del 27 giugno 2017, 

sottolinea che il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove 
lo sviluppo, improntando la propria attività istituzionale ai principi della piena collaborazione 
e cooperazione con le istituzioni, le associazioni e gli organismi rappresentativi civili e 
religiosi; 

 
• con deliberazione consigliare n. 7 del 26 febbraio 2020 è stato approvato il “Regolamento 

per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici economici” in attuazione dell’art. 
12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, con la finalità di favorire l’autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale; 

 
Ritenuto pertanto di aderire alla richiesta ora avanzata da parte dell’Ente Autonomo 

Laicale di Culto Santuario di Oropa, posto che: 
 
• è intenzione dell’Amministrazione Comunale - in coerenza con il Programma di mandato 

del Sindaco, approvato con D.C.C. n. 32/2019 - operare per valorizzare Oropa e la montagna, 
in quanto risorsa culturale, naturale e turistica del Biellese, giudicando di particolare rilievo 
le azioni di conservazione e di promozione del patrimonio architettonico e paesaggistico 
avviate a cura dell’Amministrazione del Santuario di Oropa nell’ambito del territorio di 
proprietà; 

 
• lo sforzo congiunto contribuisca a preservare l’integrità materica, strutturale e percettiva per 

la tutela attiva della conca di Oropa, del complesso monumentale, delle infrastrutture per 
l’escursionismo e di servizio alle attività outdoor, con l’obiettivo di attrarre flussi turistici e 
supportare anche in tal modo il rilancio della competitività territoriale ed urbana;  

 
Visti: 

 
− il Bilancio comunale così come recentemente variato al Capitolo 104011140020/0; 
− il vigente Statuto Comunale; 
− il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

267/2000; 
 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
267/2000; 

 



Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

DELIBERA 
 
1. di accogliere, per quanto in premessa dettagliato e qui reso proprio, la richiesta di 

sovvenzionamento fino alla concorrenza di Euro 15.000,00 manifestata dall'Ente Autonomo 
Laicale di Culto Santuario di Oropa, quale contributo integrativo a sostegno di azioni a 
favore del territorio montano biellese ed in particolare tese alla valorizzazione naturalistica, 
culturale e turistica della Conca di Oropa nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto con 
il Comune di Biella in data 17 luglio 2019; 

 
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, il sovvenzionamento di Euro 
15.000,00, attingendo alle risorse di cui al Capitolo 104011140020/0 del Bilancio 2020; 

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

successivi atti discendenti volti all’attuazione del presente provvedimento, per 
l’accantonamento e l’assegnazione del sovvenzionamento a fronte della presentazione di 
progetti di valorizzazione della conca di Oropa, in applicazione di quanto stabilito con il 
citato Protocollo d'Intesa; 

 
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. 

 
 
 


