Gruppo Consiliare del Partio emocratco Citt di iella

Interrogazione su manutenzione senteri.
iella, 16 maggio 2022
Premesso che:
La funivia di Oropa è ferma dal 17 dicembre 2021 e non è ancora partita la progettazione degli interventi di
manutenzione, di conseguenza è ipotizzabile che la chiusura si protrarrà per tutto il 2022 e il 2023.

Considerato che:

Il fermo della funivia per iuto il periodo estvo costiuirt un imporianie elemenio penalizzanie nei
confront della presenza di iurist ed escursionist nella Conca di Oropa, che avrt un efeto non solo
sull’enie funivie siesso, ma anche sui rifugi in quoia.

La manuienzione della reie senteristca della conca di Oropa poirebbe essere un elemenio per cercare di
atrarre\manienere un congruo numero di escursionist, nonosianie la chiusura della funivia. In partcolar
modo il sentero che collega Oropa con il Colle della arma è sempre più frequeniaio, grazie all’aperiura
del rifugio al Lago della arma e in occasione della processione da Foniainemore ci sono centnaia di
persone sul percorso.
Le ferraie present nella conca di Oropa, costiuiscono, al pari dei senteri, un elemenio di richiamo per gli
escursionist, anche da fuori Provincia e la Nino Siaich è l’unica raggiungibile comodamenie senza l’ausilio
della Funivia.
il Gruppo Consiliare porge al Sindaco e all’Assessore competente i seguenti interrogativi:

E

Consci di quesia critciit, nel corso dei consigli comunali e delle commissioni in cui si è parlaio dei lavori di
manuienzione siraordinari alla funivia, avevamo chiesio a quali iniziatve siessero lavorando Comune e
Fondazione Funivie per compensare, almeno in parie, il mancaio afusso di persone che derivert dalla
chiusura dell’impianio di risaliia, senza iutavia otenere risposie.

COMUNE DI BIELLA

La rete sentieristica della conca d’Oropa necessiterebbe di manutenzione per ripristinare\introdurre
indicazioni e segnavia, nonché migliorare i tracciati dei camminamenti: portando alcuni esempi concreti, il
ponte all’imbocco del sentiero della passeggiata dei Preti è danneggiato e chiuso da oltre un anno, il sentiero
che scende dal colle della Barma a Oropa in alcuni tratti presenta un percorso molto sconnesso, una decina
di giorni fa il Comune ha deciso la chiusura della ferrata Nino Staich, in seguito alla segnalazione di cavi
allentati da parte di alcuni utenti.
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La predisposizione della Busancano, affinché sia transitabile da mezzi fuoristrada che possano portare in
quota persone e materiale è un intervento propedeutico ai lavori di manutenzione sulla funivia.

- avete in programma di mettere in atto la manutenzione della rete sentieristica della conca di Oropa nei
prossimi mesi?
- quando è previsto il ripristino del ponte della Passeggiata dei Preti?
- quando è previsto l’intervento di manutenzione della ferrata Nino Staich? É stato fatto un sopralluogo per
verificare l’entità dell’intervento da effettuarsi e la necessità di chiudere il percorso prima di deciderne la
chiusura?
- è stato redatto un cronoprogramma per l’attività di manutenzione della Funivia di Oropa?
- è stato valutato il potenziale impatto dell’aumento del costo delle materie prime sul preventivo per
l’intervento alla funivia?
- quando avremo riscontro circa l’assegnazione dei fondi del bando per il dissesto idrogeologico, con il quale
si intende finanziare l’intervento sulla Busancano e come si intende intervenire nel caso in cui non ci
venissero assegnati tramite bando?
- è in corso una progettazione, con la Fondazione Funivie, per mettere in atto azioni che compensino i
mancati introiti derivanti dalla chiusura dell’impianto di risalita?
COMUNE DI BIELLA

Il Gruppo Consiliare P

E
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Si richiede risposia orale in Consiglio Comunale.

