CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 308 DEL 29.12.2021

OGGETTO: TURISMO E MONTAGNA/LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE
SCHEMA DI “ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE
PIEMONTE, IL COMUNE DI BIELLA E LA PROVINCIA DI BIELLA PER
LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI REVISIONE GENERALE
PER PROSEGUIMENTO VITA TECNICA DELLA FUNIVIA BIFUNE
OROPA-OROPA SPORT-LAGO DEL MUCRONE”

L’anno duemilaventuno il ventinove del mese di dicembre alle ore 11:00 nella
sala delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Sono presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
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SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
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ASSESSORE
ASSESSORE
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Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa il Vice Segretario Generale, Dott. Mauro DONINI, incaricato della
redazione del verbale.
Assente il 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.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n.161 del 21 giugno 2021 con la quale è stato
approvato un Protocollo di intesa, sottoscritto in data 23.06.2021, per definire i reciproci
impegni, di carattere amministrativo, tecnico e finanziario, con l’Amministrazione del
Santuario d’Oropa e la Fondazione Funivie Oropa, enti tutti interessati al mantenimento in
funzione dell’impianto della FUNIVIA BIFUNE OROPA - OROPA SPORT - LAGO DEL
MUCRONE, per lo svolgimento di tutte le attività necessarie in vista del fine vita tecnico
previsto per gennaio 2022;
Richiamata inoltre la deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 30.06.2021 con la
quale, conseguentemente sono state determinate le indicazioni di carattere generale per la
conclusione dell’Accordo di programma con la Regione Piemonte, che aveva comunicato di
partecipare agli interventi necessari, con un contributo economico di 2 milioni di Euro, come
risulta dalla nota prot. n. 52897 del 23.11.2019, previa sottoscrizione appunto di apposito
Accordo di Programma;
Precisato in merito che la suddetta deliberazione:
• disponeva l’inserimento dell’intervento di revisione generale per proseguimento vita
tecnica dell’impianto funiviario nel DUP e nel Programma triennale delle opere pubbliche
dell’Ente per un importo complessivo di € 4.500.00,00;
• individuava, ai sensi dell’art.42, comma 2, lett. h, del D.Lgs. 276/00 la contrazione di un
mutuo quale modalità di cofinanziamento da parte dell’Ente;
• autorizzava, ai sensi dell’art.42, comma 2, lett. l, del D.Lgs. 276/00, l’acquisizione
dall’Amministrazione del Santuario d’Oropa, del diritto di superficie sulla porzione dei
terreni su cui insistono i piloni della linea di collegamento della Funivia, e le stazioni di
partenza e arrivo, nonché della proprietà superficiaria dell’impianto, stazioni, linea, vetture,
funi, quadri e le apparecchiature elettriche, e aree pertinenziali, al fine della realizzazione
dei lavori sopra specificati, per la durata di anni 99 e senza la pretesa di alcun corrispettivo;
Fatto altresì presente che anche la Provincia di Biella aveva comunicato il proprio
interesse a sostenere l’iniziativa, mediante un contributo di € 30.000,00 per venti anni parziale
ristoro del rimborso del mutuo assunto dal Comune per il finanziamento dell’intervento, come
da nota pervenuta in data 18 giugno prot. n. 30402;
Atteso inoltre che con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 28.09.2021
l’opera è stata inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 per l’importo
complessivo di € 5.000.000,00, risultante dall’aggiornamento del progetto resosi necessario
per ottemperare alle prescrizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti,
dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione

Generale Territoriale Nord Ovest, U.S.T.I.F. per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria con
propria nota Prot. n. 190605 in data 01.09.2021;
Dato pertanto atto che il finanziamento dell’intervento è posto per € 2.000.000,00 a
carico della Regione Piemonte, e per € 3.000.000,00 a carico del Comune di Biella, mediante
contrazione di mutuo per anni 20 previsto nel Bilancio 2022;
Dato atto inoltre che la Provincia di Biella, con la sottoscrizione dell’Accordo si
impegna a versare al Comune un contributo annuo di € 30.000,00 per venti anni a parziale
ristoro del rimborso del mutuo assunto per il finanziamento dell’intervento, fermo restando il
permanere in capo alla Provincia delle deleghe regionali;
Considerato che:
• il Comune di Biella ha promosso, ai sensi dell’Art. 34 del D.Lgs. 267/2000, il
procedimento di Accordo di programma convocando la prima Conferenza in data
20.10.2021, con nota prot.n. 50067 dell’11.10.2021 e provvedendo alla pubblicazione
dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del
18.11.2021;
• la seconda Conferenza dei Servizi si è tenuta in data 24 novembre u.s., e le parti hanno
condiviso lo schema finale del testo di Accordo di programma;
• nel termine previsto dall’ Avviso n. 46 sopra citato, nessuna osservazione è pervenuta;
Rilevato pertanto che è possibile addivenire alla sottoscrizione dell’Accordo medesimo,
previa formalizzazione degli atti necessariamente precedenti;
Atteso che la Regione Piemonte ha approvato la bozza di Accordo con propria
deliberazione di Giunta regionale n. 41-4192 del 26.11.2021 e ha approvato lo schema finale
dell’Accordo e stanziato la somma a suo carico pari 2 milioni di Euro;
Visto:
• lo schema finale di Accordo, predisposto dal Responsabile del procedimento di Accordo,
RAP, in esito all’istruttoria compiuta in collaborazione con le Parti interessate, nonchè la
relativa Scheda di intervento;
• l’art.34 del D.Lgs. 267/2000;
• la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 “Assunzione di direttive in merito al
procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma L.R. 51/97 art. 17”;
• la D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 60-11776 “Modifica all’art. 7, comma 7 punto 1 delle
direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (D.G.R. 24
novembre 1997, n. 27-23223)”;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA
1. di approvare lo schema di “Accordo di programma tra la Regione Piemonte, il Comune di
Biella e la Provincia di Biella per la realizzazione degli interventi di revisione generale per
proseguimento vita tecnica della funivia bifune Oropa-Oropa Sport-Lago del Mucrone”, di
cui all’allegato 1, con la relativa Scheda intervento (Allegato 1a), quali parti integranti e
sostanziali della presente deliberazione, da sottoscrivere con la Regione Piemonte e la
Provincia di Biella;
2. di dare atto che l’Accordo di programma verrà sottoscritto dal Sindaco, e che potranno
essere apportate al medesimo eventuali modifiche non sostanziali che venissero ritenute
necessarie in sede di sottoscrizione, e successivamente sarà approvato con provvedimento
del Sindaco medesimo;
3. 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.
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