
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI  

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI 

 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: SISTEMAZIONI SENTIERISTICHE. 

€ 30.000,00 . IMPEGNO DI SPESA. 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n. PG/ 482      del      23/06/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Premesso: 

- Che il Programma di Mandato del Sindaco approvato con D.C.C. n. 41/2014 è esplicitamente 

evidenziata l’attenzione verso la tutela e la valorizzazione della montagna e della Valle di Oropa; 

 

- Che con D.G.C. n. 174 in data 3.6.2015 è stato approvato  un accordo di partenariato per la 

valorizzazione e la registrazione dell' itinerario denominato "GRANDE TRAVERSATA DEL 

BIELLESE", promosso dalla  Provincia di Biella tra gli Enti locali e le Aree protette il cui territorio 

o ambito giurisdizionale è interessato dagli itinerari e da soggetti di natura giuridica privata, 

finalizzato all’attuazione di iniziative comuni di valorizzazione della rete sentieristica; 

 

- Che il Comune di Biella ha realizzato percorsi sentieristici nella conca di Oropa, principalmente a 

partire dall’anno 1996 sino al 2009 consentendo di attrezzare il sentiero “Oropa” (D1) che dalla 

città, località Gorgomoro, sale sino al Colle della Barma, dotato di pannelli didascalici ed indicatori, 

nonché l’allestimento, inaugurato nel 2005, di altri 17 itinerari, classificati per difficoltà e durata di 

percorrenza, intercettanti sentieri esistenti, con info point coperto e pannelli didascalici ed 

indicatori; 

 

- che con D.G.C. n. 222 del 29  giugno 2015  l’Amministrazione Comunale ha approvato i progetti di 

intervento per interventi di manutenzione di alcuni sentieri e percorsi attrezzati dal santuario 

all’Alpe Pissa, nella zona cha dal lago del Mucrone al Colle del Limbo e poi al Monte Mucrone, 

attuati dal Santuario di Oropa e dal CAI Sezione di Biella in collaborazione con il Soccorso Alpino, 

con una spesa di  Euro 23.289,80; 

 

- che il Bilancio di Previsione anno 2016 prevede uno stanziamento pari ad € 30.000,00 per interventi 

di sistemazioni sentieristiche; 

 

Atteso che occorre effettuare impegno di spesa per l’attuazione dell’obiettivo assegnato; 

 



Visto: 

• il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

• il Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.; 

• il Piano esecutivo di Gestione per l’anno 2016-2018 approvato con D.G.C. n. 215 in data 

20.06.2016; 

• la legge regionale n. 12 del 18 Febbraio 2010 relativa al recupero ed alla valorizzazione del 

patrimonio escursionistico del Piemonte; 

• il relativo regolamento di attuazione n. 9R del 16.11.2012; 

 

Ciò premesso 

D E T E R M I N A  

 

1) di impegnare la somma di Euro 30.000,00 allocata nel Bilancio di Previsione anno 2016  all’Intervento 

203090236000 / 70 all’oggetto “(RF2) Contributi agli investimenti – Parchi e Giardini”; 

 

2) di dare atto che la spesa è esigibile nel suo complesso nell’esercizio 2016. 

 

IMPEGNO n. 1838/2016 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

______________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 11/07/2016 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI)  


