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L’anno duemilaventi il ventinove del mese di dicembre alle ore 9:30 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 SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
 
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. 372   DEL   29/12/2020 
 

CONCA DI OROPA - IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA 
DENOMINATO "CENTRALE OROPA" PRESENTATO DA ECOENERGY & CO. SRL. 
INTERVENTI COMPENSATIVI - INDIRIZZI PER ATTUAZIONE INTERVENTO 
"SACRO MONTE DI OROPA: RESTAURO DELLE CAPPELLE, DEL PERCORSO 
DEVOZIONALE E DELLE AREE ESTERNE” 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che il Comune di Biella, attraverso l’ Autorizzazione Unica ai sensi del 
D.Lgs 387/2003 s.m.i. - 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,  da parte della Società 
Ecoenergy & Co srl di Biella, ha indirizzato le previste misure compensative di natura 
territoriale come nel medesimo atto autorizzativo prescritte, al perseguimento delle finalità 
istitutive dell’area protetta della conca di Oropa, in particolare tese alla conservazione del 
patrimonio storico-artistico e paesaggistico del sito UNESCO, da attuare attraverso il restauro 
delle coperture di alcune Cappelle del Sacro Monte; 
 

Richiamato che il Comune di Biella con tale obiettivo: 
 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 in data 04.04.2016, prendeva atto del 
progetto definitivo (redatto dall’Arch. Alberto Pomaro dello Studio Maffei&Pomaro 
Architetti, con sede in Sostegno, Biella incaricato dalla citata Società Ecoenergy & Co srl) 
per il “Restauro architettonico della copertura di sei Cappelle del Sacro Monte di Oropa” 
(relativo alle Cappelle Natività di Maria; Presentazione di Maria al Tempio; Sposalizio; 
Visitazione; Nozze di Cana; San Fermo); 

 
• con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 204 del 20.05.2019, constatava 

l’avvio del restauro di una delle sei cappelle sopra elencate, prendendo atto del progetto 
esecutivo redatto per il “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 citata Società Ecoenergy & Co srl, comportante una spesa complessiva di 
Euro 138.288,00, in corso di attuazione; 

 
Preso atto che: 

 
• l’articolo 2 dell’Allegato 2 del D.M. Sviluppo economico 10 settembre 2010 recante “Linee 

guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” indica che “(…) 
Fermo restando, (…) che per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l'autorizzazione unica può 
prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, 
a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale 
correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza 
energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione 
della cittadinanza sui predetti temi (…). L'autorizzazione unica comprende indicazioni 
dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente 
provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica.”; 

 
• le misure compensative - relative sia alla progettazione ed alla Direzione dei Lavori sia alla 

esecuzione dei restauri necessari -, sono state sino ad oggi svolte previo assenso 



dell’Amministrazione del Santuario di Oropa, in qualità di proprietario del complesso 
monumentale, senza alcun onere a carico del Comune di Biella, essendo le spese conseguenti 
assolte direttamente dalla Società Ecoenergy & Co srl medesima attraverso 
l’accantonamento dei proventi derivanti dalla gestione della centrale idroelettrica dall’avvio 
a tutto l’anno 2019, nel rispetto del citato D.M. 10 settembre 2010 e dell’Autorizzazione 
Unica n. 1934/2012; 

 
Atteso che: 
 

• con deliberazione n. 292 del 09.10.2020, la Giunta Comunale, approvandone il relativo 
dossier e gli elaborati progettuali in linea tecnica, proponeva la candidatura del progetto 
definitivo avente ad oggetto - per una spesa complessiva di Euro 1.000.000,00 IVA 
compresa - il “Sacro Monte di Oropa: restauro delle cappelle, del percorso devozionale e 

delle aree esterne” - redatto dall’Arch.  Luca Giacomini di Torino e dall’Arch. Alberto 
Pomaro di Biella - al bando approvato dalla Regione Piemonte teso alla valorizzazione dei 
beni culturali rientranti in un riconoscimento UNESCO, avvalendosi dei finanziamenti di 
cui al POR FESR 2014-2020 (Programma Operativo Regionale “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione”) OT6 Asse V “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere 
l’uso efficiente delle risorse” Azione V.6c.7.1 “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la 
messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di 
rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo”; 

 
• detto progetto delineava una traiettoria di sviluppo con aree tematiche di intervento 

diversificate, dal restauro di alcune cappelle, all’adeguamento e manutenzione dei percorsi 
pubblici, alla regimazione delle acque meteoriche, alla manutenzione critica della 
componente arborea, all’adeguamento impiantistico anche a livello domotico ed artistico ed 
alla segnaletica di tipo didascalico illustrativo, i cui obiettivi generali sono però riconducibili 
alla ricostituzione dell’unitarietà del sistema delle cappelle e dei percorsi del Sacro Monte 
ed alla migliore gestione del sito; 

 
• contestualmente, l’Amministrazione comunale attestava che l’opera pubblica risultava 

inserita nel DUP sezione operativa Programma dei Lavori Pubblici per il Triennio 2020-
2021-2022 annualità 2020 per Euro 1.000.000,00 e che avrebbe trovato allocazione nel 
Bilancio di previsione contestualmente all’assegnazione della contribuzione oggetto di 
candidatura, non rilevandosi alcun onere finanziario imputabile del Comune di Biella per la 
fase prodromica alla richiesta di finanziamento regionale, avendo l’Ente Autonomo Laicale 
di Culto Santuario di Oropa di concerto con il Comune di Biella in forza dell’accordo 
convenzionale in data 06.10.2020 rep. N. 8675, ritenuto di assumere a proprio carico gli 
oneri della progettazione definitiva così come classificata dalle vigenti leggi sui lavori 
pubblici;  
 

Considerato che: 
 
• non risulta sinora pervenuta dalla Regione Piemonte alcuna comunicazione in merito 

all’assegnazione del finanziamento richiesto attraverso la modalità di candidatura “a 
sportello”; 

 
• l’Ente Autonomo Laicale di Culto Santuario di Oropa, con lettera in data 10.11.2020, 

chiedeva all’Amministrazione comunale l’utilizzo di parte delle risorse finanziarie derivanti 
dalla gestione della centrale idroelettrica sopra richiamata, fino alla concorrenza di Euro 
15.000,00, quale supporto alle prestazioni di natura intellettuale dedicate alla redazione del 
progetto definitivo denominato “Sacro Monte di Oropa: restauro delle cappelle, del 

percorso devozionale e delle aree esterne”; 
 



Richiamato che la Società Ecoenergy & Co srl, con lettera in data 06.11.2020, 
comunicava al Comune di Biella l’importo disponibile a tutto il 31.12.2019 per l’attuazione 
delle misure compensative, come ampiamente descritte e motivate nel presente atto, potendosi 
pertanto contare nell’immediato, con le precisazioni ricevute in data 10.11.2020 dal tecnico 
Arch. Alberto Pomaro incaricato dell’attuazione del restauro della  copertura della Cappella 
della Natività di Maria, sulla somma di Euro 16.934,14 da destinare a nuove azioni 
compensative; 
 

Ritenuto che: 
 
• la redazione di progetti costituisca la fase normativamente cogente e pertanto 

imprescindibile dell’attuazione di qualsivoglia intervento di valorizzazione monumentale e 
paesaggistica; 

 
• il progetto denominato “Sacro Monte di Oropa: restauro delle cappelle, del percorso 

devozionale e delle aree esterne” affronta in modo sistematico anche il tema del restauro 
orografico, paesaggistico ed impiantistico del Sacro Monte, ancora non preso in 
considerazione tra le misure compensative ad oggi avallate dal Comune di Biella, potendosi 
il medesimo essere attuato per parti nel rispetto dei pareri assunti dalla competente 
Soprintendenza e dell’ente di gestione dei Sacri Monti;  

 
• per quanto sopra enunciato, possa pertanto essere accolta la richiesta formulata 

dall’Amministrazione del Santuario di Oropa, rilevata la disponibilità della Società 
Ecoenergy & Co srl a finanziare interventi compensativi concordati con il Comune di Biella; 

 
Visti: 
 

- il vigente Statuto Comunale; 
- il D.Lgs n.267/2000 smi; 
 

Con voti favorevoli unanimi, palesi. 
 

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

dall'Ente Autonomo Laicale di Culto Santuario di Oropa, per l’utilizzo di parte delle risorse 
finanziarie derivanti dalla gestione della centrale idroelettrica sul Torrente Oropa,  realizzata 
e gestita dalla Società Ecoenergy & Co srl di Biella, in forza dell’ Autorizzazione Unica ai 
sensi del D.Lgs 387/2003 smi  rilasciata dalla Provincia di Biella con Determinazione 
Dirigenziale n. 1934 del 3 agosto 2012, fino alla concorrenza di Euro 15.000,00, quale 
supporto agli oneri affrontati per le prestazioni di natura intellettuale dedicate alla redazione 
del progetto definitivo denominato “Sacro Monte di Oropa: restauro delle cappelle, del 

percorso devozionale e delle aree esterne”, candidato dal Comune di Biella al bando 
approvato dalla Regione Piemonte per la valorizzazione dei beni culturali rientranti in un 
riconoscimento UNESCO, con finanziamenti di cui al POR FESR 2014-2020; 

 
2. Di demandare al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti la predisposizione dei 

successivi atti discendenti volti all’attuazione del presente provvedimento, senza alcun onere 
finanziario a carico del Comune di Biella. 

 


