
N.  022   DEL  09.01.2007 
 
U.T. - RISERVA NATURALE SPECIALE DEL SACRO MONTE DI  OROPA – 
ASSEGNAZIONE DIREZIONE  
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- che la Regione Piemonte con Legge Regionale n. 5 del 28 febbraio 2005 ha istituito la 

Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa; 
 
- che, ai sensi dell’art. 4, comma 3 della Legge Regionale 5/2005, con deliberazione G.C.  

n. 591  in data 15.11.2005  é stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di 
Biella e l’Ente Autonomo Laicale di Culto del Santuario di Oropa, quali soggetti chiamati 
ad operare di concerto per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
culturale e naturale rappresentato dal Sacro Monte di Oropa e dal suo contesto 
paesaggistico, per la definizione dei rapporti tra le parti e dei compiti ai fini dello 
svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento delle finalità individuate 
all’articolo 3 comma 3 della citata legge regionale; 

 
- che la Convenzione é stata sottoscritta in data 24 marzo 06  –  Rep.  n. 3213; 
 
- che, ai sensi dell’art. 3 di detta convenzione, il Comune di Biella e l’Amministrazione del 

Santuario assegnano di comune accordo la Direzione della Riserva; 
 
- che, per conseguire economie di scala e per una gestione efficace ed efficiente, appare 

conveniente ed opportuno affidare la Direzione suddetta al Segretario Generale 
dell’Amministrazione del Santuario, che già svolge in loco quest’ultima funzione ed é 
pertanto a diretta conoscenza delle varie problematiche che riguardano il Sacro Monte di 
Oropa; 

 
- che, nel merito, il Comitato di Coordinamento e di Gestione, previsto dall’articolo 4 

comma 4 della  L.R.  5/2005 e costituito con deliberazione G.C.  n. 411  del 19.09.2006, 
ha espresso parere favorevole nella seduta del 16 novembre u.s.; 

 
- che é opportuno che l’incarico abbia durata di anni uno, per consentire l’avviamento alla 

gestione della riserva; 
 
- che l’Amministrazione del Santuario concorda con tale scelta e, con proprio atto 

deliberativo, provvederà a disciplinare i rapporti tra il Direttore della Riserva e 
l’Amministrazione stessa, nell’intesa che quest’ultima  riconoscerà al Direttore un 
trattamento economico supplementare, per le maggiori funzioni e responsabilità connesse 
all’espletamento dell’ulteriore incarico, che, come concordato tra le parti, ammonterà ad  
€  8.000,00,  per il pagamento del quale l’Amministrazione del Santuario utilizzerà le 
risorse trasferite dal Comune ai sensi dell’art. 3 della convenzione sopra richiamata;  

 
- che con il presente atto é, invece, doveroso provvedere a disciplinare i rapporti tra il 

Direttore della Riserva ed il Comune di Biella, al quale competono le funzioni di 
direzione ed amministrazione di cui all’art. 4 della Legge Regionale n. 5/2005; 

 
 



Visto: 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il D. Lgs.  n. 267/2000  s.m.i.; 
- la Legge 6 dicembre 1991  n. 394  (legge quadro sulle Aree Protette); 
- la Legge Regionale 22 marzo 1990  n. 12  in materia di aree protette; 
- la Legge Regionale 26 aprile 2000  n. 44  e  s.m.i.; 
- la Legge Regionale 15 marzo 2001  n. 5; 
- la Legge Regionale 28  febbraio 2005  n. 5; 
 
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 dare atto che le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo della presente deliberazione; 
 
2) di assegnare, in accordo con l’Amministrazione del Santuario d’Oropa, la Direzione della 

Riserva al Segretario Generale del Santuario alle seguenti condizioni  (oltre a quelle già 
citate in premessa): 

 
a) il  Direttore ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni dell’Ufficio del Parco; 

A tal fine, per l’ordinaria attività amministrativa e per la gestione delle assegnazioni 
finanziarie di parte corrente si avvale, di norma, delle risorse umane e strumentali 
dell’Amministrazione del Santuario. 
Per quanto riguarda la gestione delle assegnazioni finanziarie per investimenti, il 
Direttore collabora con i competenti uffici del Comune di Biella allorché occorra 
svolgere lavori in forza delle norme che disciplinano l’attività delle stazioni appaltanti 
di lavori pubblici. 
Negli altri casi, il Direttore si avvale degli uffici dell’Amministrazione del Santuario; 

 
b) in ogni caso, non viene riconosciuto alcun potere gerarchico da parte del Direttore 

della Riserva nei confronti del personale addetto agli uffici comunali con i quali deve 
rapportarsi. Ove occorra tale evenienza, il Direttore della Riserva concorda con il 
Dirigente dell’ufficio comunale interessato i tempi e i modi di intervento. 
Ove siano coinvolti uffici appartenenti a diversi Settori del Comune il Direttore della 
Riserva concorda i tempi e i modi di intervento con il Direttore Generale del Comune; 

 
c) al fine di accrescere l’integrazione tra l’attività del Direttore della Riserva e le funzioni 

di direzione e di amministrazione che la Legge Regionale assegna al Comune, il 
Direttore della Riserva, per la trattazione di argomenti inerenti il territorio della 
Riserva stessa, può partecipare ai lavori del Comitato di Coordinamento della 
Direzione Generale di cui all’art. 53 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi del Comune di Biella; 

 
d) nel corso dell’attività di ricognizione delle necessità di ordine finanziario effettuata dal 

Direttore Generale del Comune propedeuticamente alla stesura della proposta di 
Bilancio di Previsione e delle Variazioni di Bilancio, deve essere sentito il Direttore 
della Riserva; 

 



e) entro il 30 aprile di ciascun anno solare il Direttore della Riserva presenta al Comune 
di Biella il rendiconto consuntivo delle assegnazioni finanziarie gestite nel corso 
dell’anno precedente. 

 
3) di trasmettere copia della presente alla Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di 

Oropa  e all’Amministrazione del Santuario d’Oropa per la formale accettazione. 
 
 
 

 


