
N. 163  DEL  30.03.2006 
 
U.T. – APPROVAZIONE DELLA CESSIONE GRATUITA DI MATERIALI 
LAPIDEI DI RECUPERO AL SANTUARIO D’OROPA NELL’AMBITO DELLA 
“RISERVA NATURALE SPECIALE DEL SACRO MONTE DI OROPA” 
 

 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
- l’Amministrazione Comunale ha trasferito nel magazzino comunale di via Ivrea, il 

materiale lapideo proveniente dal vecchio deposito, oggetto di recupero proveniente da 
demolizioni, ove attualmente é in fase di realizzazione il Parco Fluviale del Cervo; 

 
- detto trasferimento ha comportato una sistemazione di tutto il materiale all’interno 

dell’area dell’ex macello comunale adibita a magazzino comunale, consentendo di 
ineventariare con maggior dettaglio le seguenti quantità di materiale lapideo; 

 
tipologia materiale dimensioni unità di misura totale 
bordure sienite 25x20x120 ml 144,0 
angolari accessi carrai sienite 60x60x28 pezzi 20,0 
paracarri sienite 120x30 pezzi 11,0 
monoliti sienite 70x70x70 pezzi 2,0 
lastre sienite 160x60x20 mq. 170 
lastre sienite 140x60x20 mq. 23 
lastre sienite 130x60x20 mq. 177 
lastre sienite 80x70x20 mq. 30 
caditoie sienite 100x100x20 pezzi 14,0 
cordoli sienite 12x25x100 pezzi (ml) 420,0 
cordoli tipo provincia cls 12x25x100 pezzi (ml) 20,0 
cordoli cls 10x25x100 pezzi (ml) 40,0 
marmette grigie cls 15x15x6 mq. 15,0 
marmette rosse/grigie cls 14x18x7,5 mq. 84,0 
cubetti sienite 8x10 mc. 102,0 
cubetti sienite 10x12 mc. 53,8 
cubetti sienite 6x8 mc. 3,2 
cubetti carrara 10x12 mc. 0,7 
cubetti misti vari mc. 3,0 
cubetti porfido 10x12 mc. 3,0 
ciottoli fiume diorite 10x15x5 mc. 5,5 

 
- il Santuario di Oropa ha presentato in data 10 u.s. la richiesta di reimpiego di detto 

materiale, nell’ambito della sistemazione dell’area a parcheggio antistante il Santuario; 
 
- la Regione Piemonte, con Legge Regionale n. 5 del 28.02.2005, ha istituito la “Riserva 

Naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa”; 
 
- la Città di Biella, é stata individuata quale Ente per l’esercizio delle funzioni di direzione 

ed amministrazione dell’area protetta, dalla predetta legge; 
 
 



 
- la stessa ritiene opportuno in applicazione dei criteri di economicità aderire alla richiesta 

formulata; 
 
Considerato inoltre che: 
- nell’elenco triennale delle opere pubbliche é previsto l’intervento relativo al Contratto di 

Quartiere in cui é prevista la valorizzazione dell’area dell’attuale magazzino comunale di 
via Ivrea e le zone limitrofe; 

 
- l’intervento sopra descritto comporterà necessariamente la rimozione del materiale lapideo 

ivi depositato, riponendolo in altro loco; 
 
- l’Amministrazione cittadina, per la manutenzione ordinaria, non farà presumibilmente uso 

dei seguenti materiali: 
 
tipologia materiale dimensioni unità di misura totale 
paracarri sienite 120x30 pezzi 11,0 
monoliti sienite 70x70x70 pezzi 2,0 
lastre sienite 160x60x20 mq. 170 
lastre sienite 80x70x20 mq. 30 
caditoie sienite 100x100x20 pezzi 14,0 
cordoli sienite 12x25x100 pezzi (ml) 200,0 
cubetti sienite 10x12 mc. 53,8 
cubetti sienite 8x10 mc. 50,0 

 
- il materiale lapideo anzidetto può essere messo a disposizione dell’Amministrazione del 

Santuario di Oropa nell’ambito della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa, 
aderendo alla richiesta presentata; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di approvare la cessione a titolo gratuito del materiale lapideo richiesto 

dall’Amministrazione del Santuario di Oropa per il fine di cui in premessa, franco ns. 
magazzino di via Ivrea, nello stato in cui attualmente si trova; 

 
2) Di dare atto che tale intervento non comporterà alcun onere per l’Amministrazione 

Comunale; 
 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di dare corso ai lavori 
eseguiti da parte dell’Amministrazione del Santuario di Oropa nell’ambito della “Riserva 
Naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa”. 

 
 
 
  


