
N.  641  DEL  04.12.2007 

U.T. – “RISERVA NATURALE SPECIALE DEL SACRO MONTE D I OROPA: 
IMPIANTI DI RISALITA E VALORIZZAZIONE DELLA CONCA D I OROPA” – 
INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO PER PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso:  
- che in data 05.06.2006 è stata sottoscritta l’Intesa Istituzionale di Programma (I.I.P.) tra la 

Regione Piemonte e la Provincia di Biella (precedentemente approvata con D.G.R.            
n. 6-2881 del 22.05.2006), quale strumento di programmazione negoziata introdotto dalla 
Legge 662/1996, tenendo conto delle priorità segnalate dalla Provincia e ritenute 
strategiche per il territorio provinciale biellese, finalizzate al perseguimento di obiettivi di 
sviluppo territoriale, per i quali i soggetti pubblici sottoscrittori si impegnano a 
collaborare per la loro realizzazione; 

 
- che tra gli interventi elencati nell’Intesa in argomento figura l’iniziativa denominata 

“Impianti di risalita e valorizzazione Conca di Oropa”, per la realizzazione della quale è 
previsto un investimento di risorse regionali da corrispondere in tre anni per complessivi 
Euro 1.000.000,00; 

 
- che la Provincia di Biella, con lettera in data 5 giugno 2007, coinvolgeva il Comune di 

Biella, insieme all’Ente Autonomo Laicale di Culto del Santuario di Oropa, in qualità di 
proprietario, alla Fondazione Funivie Oropa ed ai relativi altri soci, rappresentati  dalla 
CCIAA e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, per la stipulazione del 
conseguente Accordo di Programma, per stabilirne i contenuti nonché la titolarità della 
competenza a promuoverlo; 

 
- che la Regione Piemonte con Legge Regionale n. 5 del 28 febbraio 2005 ha istituito la 

Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa, assegnando al Comune di Biella 
l’esercizio delle funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il 
conseguimento delle finalità della istituzione della Riserva Naturale Speciale specificate 
all’articolo 3 della legge regionale 5/2005, nonché ha individuato 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 garantirne la trasmissione alle generazioni future;  

 
- che, conseguentemente, il Comune di Biella possieda la titolarità per essere individuato 

quale soggetto attuatore degli interventi relativi al complesso Oropa Sport nonché alla 
valorizzazione della conca di Oropa, attraverso azioni materiali ed immateriali, così 
esemplificabili: 
a. riqualificazione del complesso Oropa Sport, finalizzato alla conservazione strutturale 

ed impiantistica;  
b. promozione turistica; 
c. indirizzi di sviluppo, per la tutela e la gestione (documento direttore); 

 
Atteso: 
- che per la stipula di Accordo di Programma si rende indispensabile l’assunzione del 

progetto preliminare delle azioni materiali individuate; 
 



-  che con deliberazione C.C. n. 227 del 02/12/1997, esecutiva ai sensi di Legge, e 
successivamente modificata con deliberazione C.C. n. 198 del 24/11/1999 e con 
deliberazione C.C. n. 39 del 15/03/2004, è stato approvato il Regolamento Comunale 
relativo alla costituzione e ripartizione del fondo incentivante di cui all’art. 92 comma 5 
del D.Lgs.  n.163  s.m.i. del 12/04/2006; 

 
-  che l’art. 1.4 del sopracitato regolamento attribuisce al responsabile del procedimento il 

compito di proporre gruppi di progettazione formati da personale interno all’Ufficio 
Tecnico, al fine di predisporre progetti di lavori pubblici; 

 
-  che occorre pertanto individuare il gruppo di tecnici incaricati della redazione della 

progettazione preliminare dei lavori in oggetto, nell’ambito dell’Ufficio Tecnico 
Comunale; 

 
-  che il gruppo di progettazione, con tecnici in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 

comma 5 del D.Lgs.  n.163 s.m.i. del 12/04/2006, è stato così individuato dal 
Responsabile del Procedimento e Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, 
Ambiente, Sport: 

 
 

- PATERGNANI Arch. Graziano Responsabile unico del procedimento, Progettista 
- PENNA Arch. Raffaella  Progettista 
- PUSCEDDU Geom. Antonio Collaboratore, Esecutore 
- RIZZO Geom. Cristina  Collaboratore 
- RACCAGNI Dott. Gabriele  Collaboratore, Esecutore 
- DIANA Sig.ra Angela  Collaboratore 

 

Visto: 

- Il D. Lgs. n. 267/00; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- Il D.P.R. n. 554/99; 

- Il D. Lgs.  n.163 s.m.i. del 12/04/2006; 

 
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 RE R A 
 
 
1. Di individuare il Comune di Biella quale soggetto attuatore per la stipulazione, con la 

Regione Piemonte, dell’Accordo di Programma avente per oggetto “Impianti di risalita e 
valorizzazione Conca di Oropa”, attraverso le azioni, materiali ed immateriali, relative alla 
riqualificazione del complesso Oropa Sport finalizzato alla conservazione strutturale ed 
impiantistica, alla promozione turistica ed agli indirizzi di sviluppo per la tutela e la 
gestione; 
 

2. Di individuare il gruppo di progettazione per la redazione della progettazione preliminare 
delle opere oggetto di successivo Accordo di Programma, aventi i contenuti di cui al 
precedente punto 1., come segue: 



- PATERGNANI Arch. Graziano Responsabile unico del procedimento, Progettista 
- PENNA Arch. Raffaella  Progettista 
- PUSCEDDU Geom. Antonio Collaboratore, Esecutore 
- RIZZO Geom. Cristina  Collaboratore 
- RACCAGNI Dott. Gabriele  Collaboratore, Esecutore 
- DIANA Sig.ra Angela  Collaboratore 
 

3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport di 
provvedere agli adempimenti conseguenti al presente atto; 
 

4. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di procedere quanto prima 
alla progettazione. 

 
 

 


