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N.   073   DEL   07.03.2014 

 

 

 

OGGETTO: U.T. CONCA DI OROPA: SENTIERO PER PERSONE PORTATRICI DI 

DISABILITA’ TRA IL RIFUGIO SAVOIA E IL LAGO DEL MUCRONE. 

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.  

 APPROVAZIONE CANDIDATURA PROGRAMMA REGIONALE  P.A.R. 

F.S.C. 2007-2013 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 

INFRASTRUTTURALI  DELLA RETE ESCURSIONISTICA REGIONALE 

ED INFORMAZIONE AL PUBBLICO 

 

 

L’anno duemilaquattordici il sette del mese di marzo alle ore 14,00 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 

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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.  073   DEL   07.03.2014 

 

U.T. CONCA DI OROPA: SENTIERO PER PERSONE PORTATRICI DI DISABILITA’ 

TRA IL RIFUGIO SAVOIA E IL LAGO DEL MUCRONE. APPROVAZIONE PROGETTO 

PRELIMINARE. APPROVAZIONE CANDIDATURA PROGRAMMA REGIONALE  

P.A.R. F.S.C. 2007-2013 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 

INFRASTRUTTURALI  DELLA RETE ESCURSIONISTICA REGIONALE ED 

INFORMAZIONE AL PUBBLICO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso:  

 

- che la Regione Piemonte con Determinazione dirigenziale n. 2889  del  27 Novembre 

2013  ha aperto un invito pubblico  per la realizzazione di interventi infrastrutturali della 

rete escursionistica regionale ed informazione al pubblico, da attuarsi nell’ambito del 

Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione P.A.R. F.S.C. 2007-

2013, Asse III Riqualificazione territoriale Linea d’Azione 2 Sviluppo sostenibile del 

sistema montano e foreste – Linea d’intervento Servizi e Infrastrutture per la popolazione 

montana e la fruizione turistico naturalistica – Sottoazione 1: Interventi infrastrutturali ed 

informazione su rifugi alpini e patrimonio escursionistico regionale; 

 

- che il finanziamento, costituito da contributi in conto capitale, concedibile ai Comuni in 

territori classificati montani, è assegnabile per proposte di intervento, relative, tra l’altro, 

ad opere per il recupero ed al miglioramento della percorribilità di percorsi/itinerari 

escursionistici di accesso ai rifugi e/o di collegamento tra le stesse strutture ricettive ed 

infrastrutturazione con segnaletica informativa, direzionale e di continuità, e punti sosta di 

percorsi/itinerari ricadenti su sedimi di proprietà o in disponibilità degli enti beneficiari, 

con particolare riferimento alla realizzazione di specifici interventi (allestimento tratti di 

percorso, aree attrezzate punti panoramici etc) dedicati alla fruizione da parte di soggetti 

con disabilità ed alla promozione /informazione sulla presenza di iniziative/servizi ( es. 

accompagnamento etc ) dedicati alla fruizione specifica da parte di soggetti con disabilità; 

 

- che la Fondazione Funivie Oropa, con lettera in data 7 marzo  2014,  ha proposto al 

Comune di Biella l’allestimento di un percorso accessibile anche a persone con disabilità 

che dal Rifugio Savoia permetta di raggiungere il lago del Mucrone, individuato nel 

progetto preliminare, a firma dell’Arch. Silvestro Barbera, dello Studio di architettura 

“Atelier Ambiente 2.0” con sede in Biella Piazzetta San Giacomo n° 3, al quale la 

medesima Fondazione Funivie Oropa ha conferito incarico professionale, denominato 

“Sentiero per persone portatrici di disabilità tra il Rifugio Savoia e il Lago del Mucrone” 

dell’importo complessivo di Euro 61.000,00 IVA compresa ai sensi di legge, assumendo a 

proprio carico gli oneri per la fase della progettazione preliminare così come classificata 

dalle vigenti leggi sui lavori pubblici; 

 

Atteso: 
 

- che il Comune di Biella, nell’esercizio della funzione di ente gestore della  Riserva 

Speciale Sacro Monte di Oropa, come già individuato ai sensi e per gli effetti della Legge 

Regionale n. 5 del 28 febbraio 2005,  in data 12.11.2010 ha sottoscritto l’Accordo di 

Programma per il finanziamento di  “Impianti di risalita e valorizzazione Conca di Oropa” 

con la Regione Piemonte e la Provincia di Biella, approvato dal Sindaco del Comune di 

Biella con decreto in data 14 febbraio 2011 e successivo in data 21 novembre 2013, in 

attuazione di Intesa Istituzionale di Programma (I.I.P.) tra la Regione Piemonte e la 



Provincia di Biella sottoscritta il 5/6/2006 e revisionata in data 7/3/2008, per il  

finanziamento di interventi particolarmente significativi individuati dalla Giunta 

Provinciale di Biella come prioritari per la realizzazione del programma di governo, tra i 

quali quelli relativi a  “Impianti di risalita e valorizzazione della Conca di Oropa”; 

 

- che il Comune di Biella, al fine di dare attuazione a detta Intesa Istituzionale di 

Programma, in data 14/3/2008 ha sottoscritto apposito Protocollo d’Intesa, unitamente alla 

Provincia di Biella, alla Camera di Commercio di Biella, alla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Biella, all’Ente Autonomo Laicale di Culto Santuario di Oropa ed alla 

Fondazione Funivie Oropa, per il finanziamento degli interventi previsti per la 

valorizzazione ambientale e turistica della Conca di Oropa, come  individuati nel progetto 

preliminare “Valorizzazione e riqualificazione della Conca di Oropa”, approvato con 

deliberazione G.C. n. 720 in data 27.12.2007; 
 

- che l’Ente Autonomo Laicale di Culto Santuario di Oropa, in qualità di soggetto 

proprietario delle strutture interessate dagli interventi, con la sottoscrizione del citato 

Protocollo d’Intesa,  ha espresso il proprio consenso all’esecuzione delle opere stesse 

comprese nell’Accordo di Programma, e precisamente: 
 

B - superamento barriere architettoniche stazione a valle 

C - manutenzione straordinaria stazione a valle 

D - superamento barriere architettoniche stazione a monte 

E - manutenzione straordinaria stazione a monte 

F - manutenzione straordinaria terrazzo panoramico 

 

G- Manutenzione Straordinaria stazione a valle Camino 

 

H - geosito internazionale del Mucrone 

I - baby park invernale/estivo 

 

L- Impiantistica di sicurezza 

 

 

- che con la Determinazione Dirigenziale n. PG  449 del 11/07/2013 il Comune di Biella ha 

individuato la Fondazione Funivie Oropa, in quanto ente strumentale del Comune di Biella 

per la gestione degli impianti di risalita e delle aree sciabili, a realizzare detti interventi; 
 

Considerato: 

 

- che il Biellese ha negli ultimi anni puntato sulla valorizzazione delle molteplici risorse 

naturalistiche e storico-culturali del proprio territorio quali elementi di importante 

attrazione turistica e potenzialità di sviluppo economico, quali i santuari di rilievo 

nazionale, le riserve naturali, le testimonianze di valore storico-culturale, le infrastrutture 

per l’escursionismo e la pratica degli sport invernali; 

 

- che il comprensorio di Oropa è, in particolare riconosciuto, anche grazie all'inserimento nel 

Sistema Sacri Monti piemontesi e lombardi tutelati dall'UNESCO, quale sito di forte 

interesse devozionale-culturale; 

 

- che l'area della Conca, protetta in quanto Riserva Naturale regionale, si presenta quale zona 

di grande attrattiva paesaggistico-ambientale, valorizzabile inoltre sotto l'aspetto delle 

opportunità turistiche legate alla pratica dello sport outdoor; 

 



 
 

- che il complesso di Oropa Sport ha storicamente rappresentato un luogo di forte 

aggregazione del territorio e pertanto si ritiene fondamentale intervenire cercando di 

rivitalizzarlo nel pieno rispetto dei valori storici, culturali e ambientali che lo hanno 

caratterizzato; 
 

- che gli interventi compresi nel citato Accordo di Programma,  in corso di completamento, 

pongono attenzione al miglioramento dell’accessibilità degli impianti di risalita, dalla 

stazione di valle alla stazione di monte della funivia, alla realizzazione, nel complesso di 

“Oropa Sport” del “geosito internazionale del Mucrone, osservatorio di architettura 

naturale  (struttura didattico-ricreativa per la conoscenza dei  beni geologici-geomorfologici 

e paesaggistici della conca di Oropa)”; 

 

- che pertanto il percorso escursionistico, così come individuato nel progetto preliminare 

proposto, può costituire integrazione agli interventi strategici contenuti nell’Accordo di 

Programma e ulteriore opportunità di rilancio della struttura sportiva e turistico-ricettiva; 

 

- che per la tipologia degli interventi da realizzare occorre procedere all’approvazione del 

progetto preliminare ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici; 
 

Preso atto: 
 

- del progetto  preliminare  sopra citato consistente nei seguenti elaborati:    

 Relazione tecnica-illustrativa con Quadro Economico e Stima dei lavori; 

 Tav. 1 : Estratti mappa catastale, CTR e Ortofoto; 

 Tav. 2 : Planimetria Generale di progetto; Elementi descrittivi del progetto 

 

 e comportante il seguente quadro economico: 

 
IMPORTI PER L'ESECUZIONE DELLA LAVORAZIONI IMPORTI 

   
A1 Lavori di ESECUZIONE SENTIERO soggetti a IVA 4% (SUP. BARRIERE ARCHITETTONICHE) - 

Tipologia A2 
€ 51.949,94 

   
B1 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI SPECIALI PER LA 

SICUREZZA COMPRENSIVI DEL 15% DI MAGGIORAZIONE PER LAVORI IN QUOTA 

€ 51.949,94 

B2 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI SPECIALI PER LA 

SICUREZZA IMPORTO A BASE D'ASTA 

€ 51.949,94 

   

IMPORTI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO IMPORTI 

   

C1 Oneri per la sicurezza sui cantieri derivanti dall'applicazione dei disposti del piano di sicurezza, non 

inclusi nei costi unitari e non soggetti a ribasso d'asta ( IVA 4%) 

€ 550,06 

   

D IMPORTO TOTALE DEI LAVORI NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 550,06 

   

E IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA  € 52.500,00 

   

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE IMPORTI 

   

F1 Spese tecniche ed accessorie per progettazione, D.L., liquidazione lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione affidate all'esterno  

€ 5.000,00 

F2 Contributo cassa di previdenza 4% su L1 € 200,00 

F3 Totale spese tecniche F1+F2 € 5.200,00 



G1 I.V.A. sui lavori a base d'asta percentuale del 4% su B2 € 2.078,00 

G2 I.V.A. sui lavori non soggetto a ribasso d'asta - percentuale del 4% su D € 22,00 

G3 I.V.A. sulle spese tecniche - percentuale del 22% su G1+G2 € 1.144,00 

G4  Totale IVA G1+G2+G3 € 3.244,00 

H Imprevisti , arrotondamenti e opere difficilmente quantificabili € 56,00 

   

K IMPORTO TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 8.500,00 

   

J TOTALE E+K € 61.000,00 

I Cofinanziamento del 20,49% di J € 12.500,00 

L Finanziamento richiesto € 48.500,00 

   

M IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO I + L € 61.000,00 

 

 

Ritenuto che il progetto preliminare come sopra descritto possa essere approvato in 

linea tecnica; 

 

Visto: 

 il procedimento di verifica del progetto di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi; 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n. 267/2000 smi; 

 D.Lgs 12/04/2006 n. 163 smi; 

 il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.  207 smi; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 D.Lgs 18.08.2000 n.267 smi; 

 

Con voti favorevoli unanimi palesi, 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1) di approvare in linea tecnica il progetto preliminare  relativo a  “Sentiero per persone 

portatrici di disabilità tra il Rifugio Savoia e il Lago del Mucrone” consistente negli 

elaborati elencati in premessa, per l’importo complessivo di Euro  61.000,00 IVA 

compresa ai sensi di legge; 
 

2) di approvare la candidatura della proposta di intervento per l’accesso al finanziamento del 

Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione P.A.R. F.S.C. 2007-

2013, Asse III Riqualificazione territoriale Linea d’Azione 2 Sviluppo sostenibile del 

sistema montano e foreste – Linea d’intervento Servizi e Infrastrutture per la popolazione 

montana e la fruizione turistico naturalistica – Sottoazione 1: Interventi infrastrutturali ed 

informazione su rifugi alpini e patrimonio escursionistico regionale, di cui al bando 

approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 2889 del 

27.11.2013, costituita dal dossier comprendente la documentazione richiesta dal punto g)  

del bando, per la richiesta di finanziamento dell’intervento  denominato “Sentiero per 

persone portatrici di disabilità tra il Rifugio Savoia e il Lago del Mucrone” per l’importo 

complessivo pari ad Euro 61.000,00 IVA compresa ai sensi di legge; 
 

3) di dare atto che il Comune di Biella non presenta altre domande di contributo ai sensi della 

sottoazione “Interventi infrastrutturali ed informazione su rifugi alpini e patrimonio 

escursionistico regionale”; 

 

 



 

4) di dare atto che il Comune di Biella si impegna a garantire la quota di copertura finanziaria 

della proposta d’intervento (per Euro 61.000,00) in subordine all’assegnazione del 

finanziamento regionale  richiesto di Euro 48.500,00 in accoglimento della proposta 

d’intervento di cui al punto 2), essendo il cofinanziamento del Comune di Biella pari ad 

Euro 12.500,00 che troverà allocazione al Capitolo 202090236000/24 del Bilancio di 

Previsione; 

 

5) di dare atto che non sussistono oneri gestionali aggiuntivi a carico dell’Ente conseguenti 

alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto preliminare; 
 

6) di dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per gli adempimenti 

conseguenti al presente atto; 
 

7) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di presentare agli uffici 

regionali preposti la candidatura al finanziamento entro il 10 marzo 2014. 

 


