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OGGETTO: PARCHI E GIARDINI – CONCA DI OROPA, PROSECUZIONE ESERCIZIO 

DELLA CABINOVIA OROPA SPORT/MONTE CAMINO – 

APPROVAZIONE SOVVENZIONAMENTO 

 

 

L’anno duemilasedici il trenta del mese di dicembre alle ore 11,30 nella sala delle 

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

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE  X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE  X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 473  DEL  30.12.2016 

 

PARCHI E GIARDINI – CONCA DI OROPA, PROSECUZIONE ESERCIZIO 

DELLA CABINOVIA OROPA SPORT/MONTE CAMINO – APPROVAZIONE 

SOVVENZIONAMENTO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

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

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

attrazione turistica e potenzialità di sviluppo economico; 

 

 che in particolare l'area della Conca di Oropa, protetta in quanto riserva regionale, è 

riconosciuta soprattutto, anche grazie all'inserimento del Sacro Monte nel Sistema Sacri 

Monti piemontesi e lombardi tutelati dall’UNESCO, quale sito di forte interesse 

devozionale-culturale, ma si presenta quale zona di grande attrattiva paesaggistico -

ambientale e naturalistica, da valorizzare quindi anche sotto l'aspetto delle opportunità 

turistiche legate alla pratica dello sport outdoor; 

 

 che il complesso denominato “Oropa Sport” ha storicamente rappresentato un luogo di 

forte aggregazione del territorio; 

 

 che questa Amministrazione Comunale attraverso il Programma di Mandato del Sindaco 

approvato con D.C.C. n. 41/2014, ha espresso la volontà di valorizzare la montagna, in 

quanto risorsa naturale del biellese, con tante attività ad essa collegate: alpinismo, 

arrampicata, sci, bicicletta, corsa, escursionismo nelle varie forme contemporanee sempre 

in evoluzione, avviando azioni sia di tipo manutentivo - comunicativo delle strade ferrate 

e delle vie attrezzate (con presenza sui siti e sulle riviste specializzate) e sia di 

investimenti (con la creazione di una rete di tutti i soggetti coinvolti per attingere alle 

diverse forme di finanziamento);  

 

Richiamato: 

 

 che la Regione Piemonte, con propria Legge 19/2009 s.m.i. (abrogativa della originaria 

legge istitutiva 28/2/2005 n. 5), ha istituito l’Ente di gestione dei Sacri Monti per la 

gestione della Riserva Speciale Sacro Monte di Oropa, trasferendo al medesimo il ruolo 

già svolto dal Comune di Biella; 

 

 che, sulla scorta di intese strategiche regionali avviate dall’anno 2006, il Comune di 

Biella, 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, ha sottoscritto in data 14.3.2008 un 

Protocollo d’Intesa per il finanziamento di interventi per la valorizzazione ambientale e 

turistica della Conca di Oropa, come individuati nel progetto preliminare “Valorizzazione 

e riqualificazione della Conca di Oropa”, approvato con D.G.C. n. 720 in data 27.12.2007; 

 

 che al 31 ottobre 2014 risultano conclusi, per una spesa complessiva rendicontata pari ad 

Euro 1.488.830,80, i seguenti nove interventi finanziati attraverso la sottoscrizione al 



12.11.2010 di apposito Accordo di Programma tra Regione Piemonte, Provincia di Biella 

e Comune di Biella: 

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 (interventi impiantistici); 

H - geosito internazionale del Mucrone; 

I - baby park invernale/estivo; 

L - impiantistica di sicurezza; 

 

Atteso: 

 

 che l’Amministrazione Comunale della Città di Biella ha accolto la sollecitazione 

formulata dalla Fondazione Funivie Oropa anche con l’appoggio dei cittadini attraverso 

una campagna di raccolta fondi (crowdfunding) denominata “RestauriAMO la cestovia”, 

relativamente al mantenimento della cestovia del Monte Camino; 

 

 che con lettera inoltrata a mezzo e-mail in data 9 agosto 2016, il Presidente della 

Fondazione Funivie Oropa, segnalando l’attivazione di detta raccolta fondi popolare e la 

situazione tecnica degli impianti, richiede il supporto economico del Comune di Biella, in 

qualità di Ente co-Fondatore della Fondazione medesima, per l’opera di restauro della 

cestovia, per la sua rilevanza storica, turistica, per il gradimento popolare riscontrato, per 

mettere a frutto i lavori eseguiti negli ultimi cinque anni con la possibilità di garantirne la 

funzionalità per altri 20, per la forte sinergia con l’impianto della funivia, stimando in 

Euro 400.000,00 la cifra necessaria a fronte di un costo di smantellamento obbligatorio 

stimabile in Euro 600.000,00; 

 

Considerato: 

 

 che a favore del mantenimento della cestovia, per il rilascio - in data 10 marzo 2011 

(ricevuto dal Comune di Biella in data 16.3.2011 Prot. n. 14403) - di nulla osta tecnico da 

parte del Ministero dei Trasporti, per la prosecuzione del pubblico esercizio dell’impianto 

in oggetto fino al 10 marzo 2012, il Comune di Biella ha attuato le seguenti azioni: 

 con Deliberazione della Giunta n. 546 in data 8 novembre 2010, approvazione di 

schema di Protocollo d’Intesa da stipulare tra Comune di Biella, Provincia di Biella, 

Fondazione Funivie Oropa, CCIAA di Biella e Fondazione Cassa di Risparmio di 

Biella, finalizzato alla messa a punto di una progettualità condivisa di valenza 

strategica per la salvaguardia della cabinovia del Monte Camino; 

 con lettera in data 24.2.2011 Prot. n. 10736, inoltro al Ministero dei Trasporti di 

istanza di proroga della “vita tecnica” dell’impianto; 

 con Deliberazione della Giunta n. 109 in data 7 marzo 2011, approvazione di linee di 

indirizzo per l’individuazione dell’ammontare dell’investimento a carico del Comune 

di Biella - in proporzione alla quota di partecipazione alla Fondazione Funivie Oropa - 

pari ad Euro 423.000,00, nell’ambito del Piano degli Investimenti anno 2012 (a fronte 

di una stima di massima dei lavori necessari di Euro 1.500.000,00 IVA compresa ai 

sensi di legge, per la copertura della quale si è prevista la compartecipazione della 

Regione Piemonte per almeno Euro 600.000,00 e dei soci della Fondazione Funivie 

Oropa per Euro 900.000,00); 

 con lettera in data 8.3.2011 Prot. n. 12882, trasmissione della suddetta deliberazione al 

Ministero dei Trasporti quale dimostrazione dell’impegno al perfezionamento del 

finanziamento; 



 l’esecuzione di interventi impiantistici, nell’ambito del citato Accordo di Programma 

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

attraverso la rimodulazione delle risorse stanziate per “corpo d’opera G - 

manutenzione straordinaria stazione a valle Camino” ed il reimpiego di economie 

varie; 

 

 che la cestovia ha potuto quindi continuare l’esercizio sino al 30 aprile 2016; 

 

Preso atto: 

 

 che lo Statuto Comunale sottolinea che il Comune : 

 all’art. 3 riconosce ad ogni effetto le caratteristiche montane del territorio facente parte 

della Comunità Montana Bassa Valle Cervo e Valle Oropa istituita con Legge 

Regionale N. 17 dell' 11.08.1973 e intende valorizzarle con specifici finanziamenti da 

porsi annualmente a carico del bilancio comunale; 

 all’art. 4 e segg. rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove 

lo sviluppo, svolgendo le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere 

adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 

sociali, per lo sviluppo economico e sociale finalizzato all’affermazione dei valori 

umani, al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi; 

 all’art. 6 tutela il patrimonio paesaggistico, storico, artistico e culturale, anche nelle 

sue espressioni di tradizioni locali, garantendone il godimento da parte della 

collettività e dei singoli e promuovendone lo sviluppo e, per il raggiungimento di tali 

finalità il Comune favorisce l’istituzione e sostiene l’attività di enti, organismi ed 

associazioni; 

 all’art. 7 promuove la diffusione dello sport e la realizzazione di iniziative ricreative 

quali strumenti di aggregazione sociale, di formazione e sviluppo della persona e di 

conservazione della salute fisica., favorisce l'attività di enti, organismi ed associazioni 

ricreative e sportive anche per mezzo di contributi o altre agevolazioni nei casi e con 

le modalità previsti dal regolamento, promuove la creazione di idonee strutture per 

l'esercizio di attività sportive e ricreative assicurandone l'accesso ai cittadini singoli e 

associati e disciplinandone l'utilizzo; 

 

 che il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, al Capo XII, reca in via generale la 

disciplina per l’erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi e per la concessione di ogni 

altro vantaggio economico posto in essere dal Comune, definendone ambiti, limiti e 

modalità d’intervento; 

 

Visto, in particolare, che ai sensi dei suddetti disposti regolamentari: 

a) i contributi e gli altri vantaggi economici disposti dal Comune devono circoscriversi come 

segue: 

 tutela di interessi sociali, morali, religiosi, culturali, sportivi, nonché servizi ed uffici 

di utilità pubblica;  

 ricerca dell’eliminazione dei bisogni economici dei soggetti in riconosciuto stato di 

indigenza;  

 tutela di interessi economici nella sola ipotesi che gli interessi tutelati assolvano un 

servizio di utilità pubblica non in regime di libera concorrenza.  

b) gli interventi possono essere attivati su domanda o d’ufficio; 

c) l’entità dei benefici economici, le tempistiche di concessione degli stessi e la stessa 

ammissione delle richieste sono rimesse alla discrezionalità della Giunta Comunale, 



compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e tenuto conto dei criteri di priorità 

ivi indicati; 

d) il sistema prefigurato prevede che ordinariamente la Giunta Comunale provveda alle 

concessioni mediante riparti periodici in base alle richieste nel frattempo pervenute, non 

escludendo possa anche provvedere di volta in volta su ogni singola richiesta; 

e) le concessioni possono essere revocate totalmente o parzialmente nei casi ivi indicati; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 01.02.2011 con la 

quale, in relazione ad intervenute modifiche normative in tema di concessione di contributi ed 

altri vantaggi economici, in particolare l’art. 6, comma 9, del D.L. 31.05.2010, n. 78, 

convertito nella Legge n.122/2010, nelle more dell’approvazione delle modifiche ai disposti 

regolamentari vigenti, sono stati emanati indirizzi operativi in materia tesi a meglio definire e 

delimitare le modalità e gli ambiti per le contribuzioni a terzi da parte del Comune; 

 

Visto, in particolare e per quanto qui rileva, che con la suddetta deliberazione 

sono state ritenute consentite, tra le altre: “le sovvenzioni, ossia quando il Comune si fa carico 

interamente dell’onere derivante da un’attività svolta, ovvero a fronte di attività e iniziative 

organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, quando il Comune, in virtù della correlazione 

delle stesse con gli obiettivi e programmi dell’Amministrazione, decida di acquisire la veste 

di soggetto copromotore o coorganizzatore, assumendola come attività propria. In tale 

ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra per definire i 

reciproci oneri ed obblighi. Competente ad assumere la decisione è la Giunta comunale, che 

impartirà le direttive relative all’obiettivo da realizzare”; 

 

Ritenuto: 

 

 che il Comune di Biella intende sostenere il mantenimento della cestovia, in quanto azione  

coerente e compatibile con il citato Programma di mandato del Sindaco; 

 

 che in tal senso, con atto n. 83 in data 29 novembre 2016, il Consiglio Comunale ha 

deliberato in merito alla “Variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 

2016”, nel quale risulta inserita per l’anno 2016 al Capitolo 104090236130/00 all’oggetto 

“Tutela, valorizzazione e recupero ambientale. Trasferimenti” la somma di Euro 

300.000,00;  

 

Visti : 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti; 

 il D.Lgs n°50/2016 smi; 

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di aderire alla richiesta manifestata dalla Fondazione Funivie Oropa, per il 

sovvenzionamento dell’intervento per la “Prosecuzione Esercizio Della Cabinovia Oropa 

Sport – Monte Camino”, quale azione tesa alla valorizzazione della montagna del 

territorio biellese ed in particolare attraverso la valorizzazione escursionistica e turistica 

della Conca di Oropa; 



 

2. di individuare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per la predisposizione 

dei successivi atti discendenti volti all’attuazione del presente provvedimento per la 

definizione dell’intesa con la Fondazione Funivie Oropa, subordinando l’erogazione del 

sovvenzionamento: 

 all’acquisizione, nel minor tempo possibile e comunque entro il 31 marzo 2017, della 

seguente documentazione tecnica, rielaborata e maggiormente circostanziata rispetto 

alle bozze sinora trasmesse al Comune di Biella: 

 un piano di valorizzazione che individui tutte le risorse disponibili nella Conca di 

Oropa, enucleando la potenzialità e gli scenari di sviluppo dei vari soggetti 

coinvolti in rapporto agli aspetti turistico-ricettivi, sportivi, agricoli, forestali, 

idrogeologici, paesaggistici, devozionali, i quali, tesi alla conservazione ed alla 

promozione del territorio, possano concorrere sinergicamente alla sua 

valorizzazione;  

 un piano industriale che delinei il percorso per il rientro dall’esposizione debitoria 

e di sostenibilità delle azioni da intraprendere, prefigurate dal piano di 

valorizzazione della conca di Oropa e delle strutture sportive; 

 il progetto, che individui compiutamente le azioni da intraprendere per assicurare 

la continuità impiantistica e funzionale della cestovia; 

 alla sottoscrizione di un accordo per la specificazione dell’erogazione del 

contributo in rapporto all’avanzamento delle diverse fasi dell’intervento; 

 

3. di dare atto che la spesa di Euro 300.000,00 trova copertura nel Bilancio di Previsione 

dell’esercizio finanziario 2016 al Capitolo 104090236130/00 all’oggetto “Tutela, 

valorizzazione e recupero ambientale. Trasferimenti”. 

 

 

  


