
C I T T À  DI  B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.  293   DEL   18 MAGGIO 2009 
 
 

 
OGGETTO: TRASPORTI/AMBIENTE - OROPA - 18/21 GIUGNO 2009 - “BORSA DEI 

PERCORSI DEVOZIONALI E CULTURALI”. - ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

L’anno duemilanove il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 17,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO X  
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE X  
RAISE DORIANO ASSESSORE  X 
ZOLA ALBERTO ASSESSORE  X 
CANUTO EDGARDO ASSESSORE X  
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 



N.  293   DEL   18.05.2009 
 

TRASPORTI/AMBIENTE - OROPA - 18/21 GIUGNO 2009 - “BORSA DEI 
PERCORSI DEVOZIONALI E CULTURALI”. - ATTO DI INDIRI ZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 

• Che dal 18 al 21 giugno 2009 si terrà presso il Santuario e Sacro Monte di Oropa la 
terza edizione della “Borsa dei Percorsi Devozionali e Culturali”, manifestazione che 
favorisce l’incontro tra gli Operatori piemontesi e italiani, portatori dell’offerta 
turistica-culturale relativa ai siti devozionali, con i Tour Operator internazionali che 
giungeranno dall’Europa e dal mondo; 

 
• Che la manifestazione in oggetto è stata organizzata da Regione Piemonte (Settore 

Promozione Domanda Turistica e Settore Pianificazione Aree Protette), ATL Biella, 
Santuario di Oropa, in collaborazione con Provincia e Comune di Biella, e patrocinata 
da ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo) e TCI (Touring Club Italiano) che 
riuniranno i soggetti coinvolti in un settore turistico in grado di muovere milioni di 
persone; 

 
• Che il turismo devozionale è un settore capace di interessare una pluralità di 

dimensioni: dalla ricerca spirituale, unita all’apprezzamento delle bellezze dei paesaggi 
e dell’arte, sino al semplice bisogno di serenità e introspezione. Uno degli obiettivi 
della “Borsa” è proprio quello di far scoprire le realtà devozionali piemontesi e 
nazionali, luoghi straordinari ma spesso lontani dai circuiti abituali, attraverso lo 
strumento antico ma efficace del viaggio; 

 
• Che Biella si presta ad affrontare questi temi con le sue caratteristiche più spiccate di 

città alpina, dove il Sacro Monte di Oropa è il centro dell’identità locale e al contempo 
splendido esempio di integrazione tra devozione e patrimonio artistico e culturale; 

 
• Che il Settore Pianificazione Aree Protette della Regione Piemonte ha richiesto un 

trattamento agevolato per l’utilizzo del Trasporto Pubblico Locale nella Città di Biella 
da parte del personale organizzativo; 

 
• Ritenuta tale iniziativa meritevole; 
 

Tutto ciò premesso,  
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

DELIBERA 
 

1. di istituire per domenica 21 giugno 2009 un bus supplementare Stazione F.S. San Paolo – 
Oropa; 

 
2. di acquistare n. 650 biglietti da destinare ai soggetti accreditati e che saranno affidati al 

Funzionario Regionale competente; 
 
 



3. di prendere atto che il presente provvedimento comporta una spesa presunta massima di € 
1.300,00; 

 
4. di dare atto che gli eventuali titoli inutilizzati e resi, resteranno a disposizione dell’Ufficio 

Trasporti del Comune; 
 
5. di dare mandato al Dirigente competente per la predisposizione degli atti amministrativi 

conseguenti; 
 
6. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


