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L’anno duemilaundici il trenta del mese di novembre alle ore 08,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 489  DEL  30.11.2011 

 

RISERVA NATURALE SPECIALE SACRO MONTE DI OROPA - PROGETTO PER 

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA 

IDROELETTRICA DENOMINATO “CENTRALE OROPA” PRESENTATO DA 

ECOENERGY & CO. SRL. – ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

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 la Regione Piemonte con la precitata legge ha assegnato 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 presso la Provincia di Biella risulta deposita,  in data 22.9.2009 Prot. n. 35856,  

l’istanza inoltrata dalla Società Ecoenergy & Co srl di Biella tesa all’ottenimento di 

autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia 

idroelettrica alimentato da fonte rinnovabile fornita dal Torrente Oropa,  da ubicarsi nel 

Comune di Biella,  successivamente analizzata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 

29.12.2003 n. 387 art. 12 comma 3 e della Legge Regionale 14.12.1998 n.40  

relativamente  alla espressione di compatibilità ambientale del progetto medesimo; 

 

 che il Comune di Biella è stato pertanto coinvolto dalla Provincia di Biella nell’ambito 

della Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell’articolo 12 della citata L.R. 40/98 

s.m.i., esprimendo in tale sede pareri tecnici sulle caratteristiche dell’intervento in 

progetto in rapporto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente ed  al regime 

vincolistico nello stesso richiamato; 

 

Rilevato che l’impianto in progetto ricade entro i confini della Riserva Naturale 

Speciale “Sacro Monte di Oropa” ed è pertanto soggetto alle norme della Legge Regionale 

28/02/2005 n. 5, ed in particolare, per quanto riguarda la modifica dello stato dei luoghi, alle  

“Norme di salvaguardia” enunciate all’art. 6, che al comma 3 vincola uso del suolo ed 

edificabilità al rispetto delle finalità istitutive, nonché all’art. 94, comma 3, lettera a) della 

L.R. 44/2000 e s.m.i., che individua la Provincia, fino all’approvazione del Piano d’Area (che 

al momento non è nè vigente né adottato), quale soggetto competente al rilascio delle 

autorizzazioni in merito, previa assunzione del parere del soggetto gestore dell’area protetta; 

 

Preso atto che l’uso del suolo e l’edificabilità  possono essere assentiti, nelle more 

della relativa disciplina da stabilire con il piano d’area, nel rispetto delle finalità istitutive 

della Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa; 

 

Ritenuto che, in caso di assentibilità dell’intervento dal punto di vista della 

compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/98 s.m.i., le opere di compensazione 

paesaggistica e forestale conseguenti all’applicazione delle norme vigenti in materia, in 

rapporto agli ambiti con i quali l’intervento in progetto interferisce, possano contribuire al 



raggiungimento delle finalità istitutive della riserva laddove è necessario garantire interventi 

di manutenzione, ripristino, conservazione del complesso architettonico e garantire il 

ripristino dei caratteri naturalistici dell'area protetta e la ricostituzione degli habitat forestali, 

arbustivi ed erbacei ad essa connessi; 

 

Visto: 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D. Lgs n.267/2000 smi; 

 la L.R. 29 giugno 2009 n.19 smi; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che la costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia 

idroelettrica alimentato da fonte rinnovabile rappresentata dall’acqua del Torrente Oropa 

nell’ambito della Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa risulta di interesse per 

il Comune di Biella, in qualità di ente al quale è assegnato l’esercizio delle funzioni di 

direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità 

istitutive dell’area protetta medesima, compatibilmente con le valutazioni tecniche che 

saranno formulate dall’Ufficio Tecnico Comunale e fatte salve le necessarie 

autorizzazioni previste dalla normativa vigente di competenza degli Enti preposti e con le 

limitazioni ed i condizionamenti che, con le stesse, siano prescritti; 

 

2. di dare mandato ai Dirigenti competenti di proporre alla valutazione della Conferenza di 

Servizi, in coerenza a  quanto previsto dal Decreto 10 settembre 2010 Allegato 2 comma 2 

lettera f), oltre alle compensazioni previste dalla normativa vigente in materia 

paesaggistica e forestale (da definire a cura degli enti competenti al rilascio dei 

provvedimenti autorizzativi), le seguenti misure compensative, che dovranno essere 

orientate al perseguimento delle finalità istitutive dell’area protetta, in particolare alla 

conservazione del patrimonio storico-artistico e paesaggistico del sito UNESCO in misura 

non inferiore a quanto previsto per legge: 

 conservazione del complesso storico, artistico e architettonico (rif. L.R. n.5/2005 

articolo 3 comma 3 lettere a) e b) ) attuando il progetto “Restauro architettonico 

copertura cappelle” per il restauro delle coperture di  sette Cappelle del Sacro Monte 

di Oropa, precisamente San Fermo, Natività di Maria, Presentazione di Maria al 

Tempio, Sposalizio di Maria, Annunciazione, Visitazione e Nozze di Cana,  importo 

lavori stimato Euro 300.000,00 con progetto preliminare, approvato con D.G.C. n. 

602  in data  14 dicembre 2009; 

 ricostituzione habitat forestali/conservazione del complesso architettonico (rif. L.R. 

n.5/2005 articolo 3 comma 3 lettere a), b) e c) ), avviando l’attuazione del progetto 

redatto dal Comune di Biella relativo alla “Riqualificazione ex Vivaio Forestale”, 

importo lavori stimato per ricostituzione impianti arborei Euro 75.000,00; 

 assicurare la fruizione sociale  dell’area della riserva a fini ricreativi  e la fruizione 

turistica (rif. L.R. n.5/2005 articolo 3 comma 3 lettere g) e h) ), avviando l’attuazione 

del completamento del sentiero Oropa (nomenclatura CAI D1) in direzione del 

sentiero D3 Comune di Pralungo, dal complesso San Bartolomeo al Torrente Oropa 

compreso il relativo attraversamento (come da  proposta al Comune di Biella da parte 

dell’Associazione CASB Amici dei Sentieri di Biella), importo lavori non ancora 

stimato. 

 


