
 Gruppo Consiliare del Partito Democratico Città di Biella 

 

 

Interrogazione sulla procedura di accatastamento degli immobili - area Santuario di Oropa. 

 

 

Premesso che  

- con diverse modalità e tempistica (accesso agli atti presso gli uffici comunali, richiesta scritta 

indirizzata all’Amministrazione del Santuario di Oropa, richieste fatte nel corso di audizioni e 

commissioni consiliari al Presidente della Fondazione Funivie di Oropa ed all’Assessore al Turismo e 

Montagna) nel corso dell’anno 2021 sono state chieste delucidazioni in merito alla procedura di 

accatastamento degli immobili facenti parte del patrimonio edilizio in capo alla Fondazione Funivie di 

Oropa ma le risposte sono state evasive e non pertinenti; 

- la Relazione Tecnica contenuta nello Studio di Fattibilità “Progetto CORO” predisposto nel 2018 dal 

Politecnico di Torino e presentato al Palazzo della Provincia nel 2019 riportava la situazione catastale 

degli immobili; 

- l’assegnazione di un incarico generale di rilevazione di tutto il patrimonio immobiliare di proprietà da 

parte del CdA del Santuario pare sia avvenuta nell’anno 2018; 

- una successiva assegnazione da parte del CdA del Santuario dell’incarico di rilievo ed accatastamento 

degli immobili di proprietà della Fondazione Funivie (e del Santuario di Oropa) pare sia avvenuta nel 

corso dell’anno 2019;  

- la procedura di accatastamento si è conclusa nell’anno 2021 con invio della documentazione al 

Comune di Biella da parte dell’Amministrazione del Santuario di Oropa; 

- la procedura per la stesura del progetto di revisione generale della funivia per fine vita tecnica 

dovrebbe essere definita a breve mentre alcune opere complementari  sono state inserite in bandi 

legati al PNRR; 

 

 

il Gruppo Consiliare interroga il Sindaco e l’assessore competente  

 

per conoscere le tempistiche di assegnazione ed espletamento dell’incarico (o degli incarichi) inerente 

l’accatastamento degli immobili funzionali ai lavori di revisione della funivia Oropa - Oropa Sport/ Lago 

Mucrone e ricevere informazioni su analoghe altre procedure in corso. 

 

Si richiede risposta scritta. 

Il Gruppo Consiliare 

Valeria Varnero, Marta Bruschi, Mohamed Es Saket, Manuela Mazza, Paolo Rizzo 
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