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OGGETTO: TECNICO – CONCA DI OROPA – GRANDE TRAVERSATA DELLE ALPI 
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DELL’ITINERARIO ESCURSIONISTICO TRA REGIONE PIEMONTE, ENTI 

TERRITORIALI INTERESSATI E C.A.I. - ADESIONE 

 

 

L’anno duemiladiciotto il dieci del mese di ottobre alle ore 18:00 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE ASSENTE 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE ASSENTE 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 341   DEL   10/10/2018 
 

TECNICO – CONCA DI OROPA – GRANDE TRAVERSATA DELLE ALPI (GTA). – 
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA VALORIZZAZIONE DELL’ITINERARIO 
ESCURSIONISTICO TRA REGIONE PIEMONTE, ENTI TERRITORIALI 
INTERESSATI E C.A.I. – ADESIONE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 Premesso: 

- che con lettera Prot. n. 45622 in data 31.07.2018 la Regione Piemonte Settore Sviluppo 

della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera trasmetteva al Comune di Biella, 

unitamente a tutti gli Enti territoriali interessati ed al C.A.I. Club Alpino Italiano Gruppo 

Regionale Piemonte , lo schema di protocollo di intesa per la valorizzazione dell’itinerario 

escursionistico denominato “Grande Traversata delle Alpi”, quale itinerario incluso nella 

rete del patrimonio escursionistico regionale, redatto a seguito di tavoli tecnici svolti 

nell’anno 2017 finalizzati alla condivisione ed al consolidamento finale del tracciato, 

richiedendone la relativa sottoscrizione per un totale di 73 soggetti firmatari; 

 

- che la Regione Piemonte, designata quale ente capofila, rendeva altresì noto di aver 

provveduto all’approvazione dello schema di protocollo con D.G.R n. 33-7188 del 

06/07/2018, condividendone le motivazioni ivi adeguatamente dettagliate e circostanziate; 
 
 

Atteso: 

 
- che il territorio biellese ha negli ultimi anni puntato sulla valorizzazione delle molteplici 

risorse naturalistiche e storico-culturali del proprio territorio montano 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 l’Amministrazione Comunale ha espresso  nelle linee di mandato la volontà di 

valorizzare la montagna, in quanto risorsa naturale del biellese, con le attività ad essa 

collegate: alpinismo, arrampicata, sci, bicicletta, corsa, escursionismo nelle varie forme 

contemporanee sempre in evoluzione, indicando la necessità di intervento sia di tipo 

manutentivo-comunicativo sia di investimenti (con la creazione di una rete di tutti i soggetti 

coinvolti per attingere alle diverse forme di finanziamento); 

 

- che attraverso il proposto protocollo d’intesa i soggetti firmatari si impegnano nell’arco 

temporale di dieci anni ad avviare una reciproca collaborazione per organizzare la 

manutenzione dell’infrastruttura considerata di valenza strategica per lo sviluppo del 

turismo escursionistico, l’adeguamento e l’integrazione della segnaletica direzionale e di 

continuità dell’itinerario, il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica, 

l’informazione turistica e la promozione a livello nazionale ed internazionale, mediante 

l’attuazione di programmi di manutenzione e di controllo dell’itinerario e di qualità 

dell’offerta e dell’informazione e promozione al pubblico; 

 

- che l’adesione al protocollo non prevede oneri finanziari diretti a carico del Comune di 

Biella, rinviando a successivi provvedimenti deliberativi l’approvazione e l’attuazione dei 

programmi di manutenzione e di promozione - da definire in coerenza all’articolo 5 del 

protocollo d’intesa -, previa verifica della disponibilità finanziaria qualora comportino 

oneri a carico del bilancio comunale; 



 

 
Ritenuto: 

 

- di condividere pertanto la proposta formulata dalla Regione Piemonte, quale ulteriore 

azione per la valorizzazione della conca di Oropa, in quanto zona di grande attrattiva 

paesaggistico-ambientale, per le opportunità turistiche legate alla pratica dello sport 

outdoor; 

 

Visti : 

 
- il vigente Statuto Comunale; 

- il D.Lgs n.267/2000 smi; 

- il D.Lgs n°50/2016 smi; 

- la Legge Regionale n.12 del 18.2.2015 “Recupero e valorizzazione del patrimonio 

escursionistico del Piemonte” ed il regolamento attuativo di cui al DPGR 16 novembre 2012 

n. 9/R; 

- la legge 24.12.1985 n. 776 recante “Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano”; 

- l’art. 15 della legge 241/1990 smi; 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 

 

1. di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Piemonte, Enti territoriali diversi 

e Club Alpino Italiano-CAI Piemonte, per la valorizzazione dell’itinerario “Grande 

Traversata delle Alpi”, più comunemente riconosciuto con l’acronimo “GTA-Piemonte”, 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per le motivazioni in 

premessa dettagliate e qui rese proprie; 

 

2. di demandare al Sindaco del Comune di Biella o a suo delegato la sottoscrizione del 

sopracitato protocollo d’intesa, autorizzando ai sensi dell’articolo 34 comma 4 del D. Lgs. 

n. 267 del 18 agosto 2000 s.m.i. ; 

 

3. di demandare ai Dirigenti del Settore Lavori Pubblici e del Settore Cultura e Turismo 

l’espletamento delle attività necessarie per la predisposizione dei successivi atti discendenti 

volti all’attuazione del protocollo; 

 

4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri per il bilancio comunale; 

 

5. di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi l’approvazione dei programmi di cui 

all’articolo 5 del Protocollo d’Intesa qualora comportino oneri a carico del bilancio 

comunale. 

 


