
PROTOCOLLO DI INTESA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CONCA D’OROPA 

E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI REVISIONE GENERALE PER 

PROSEGUIMENTO VITA TECNICA DELLA FUNIVIA BIFUNE OROPA-OROPA 

SPORT- LAGO DEL MUCRONE.   

 

 

L’anno duemilaventuno………..,  presso gli uffici del Comune di Biella  

 

- il Comune di Biella, nella persona del  Sindaco  Claudio Corradino , nato a ……il …    

 

- la Fondazione Funivie Oropa,  nella persona del Dr…...… nato a ……il…. in qualità di …..   

 

- l’Amministrazione del Santuario d’Oropa, con sede in Biella-via Santuario di Oropa 480, 

cod. fisc. e  P. Iva 00181510025, rappresentato dal Can. Don Stefano Vaudano, nato a Biella il 

08/04/1974, residente in Mongrando (BI) via Martiri Libertà n. 1 e Dr. Giancarlo Macchetto nato 

a Milano il 09/11/1946 e residente a Pettinengo in Via Gavasso n. 1, in qualità di Amministratori 

Delegati 

 

 

Premesso che: 

 

-sul territorio del Comune di Biella è situata la funivia bifune a va e vieni Oropa-Oropa Sport, su 

terreni di proprietà dell’Amministrazione del Santuario d’Oropa; 

 

-in vista della prossima scadenza della vita tecnica dell’impianto si ravvisa la necessità di 

provvedere agli interventi propedeutici alla revisione generale prevista entro la fine del mese di 

Gennaio 2022, finalizzati a consentire la prosecuzione dell’attività dell’impianto;   

 

-gli interventi interessano la stazione di valle, la stazione di monte, la linea, le vetture, le funi, i 

quadri e le apparecchiature elettriche, l’aggiornamento di documenti tecnici e progettuali e 

comportano una spesa quantificata in via preliminare in Euro 4.500.000,00 lordi complessivi;  

 

-gli Enti sopra indicati sono tutti interessati al mantenimento in piena funzionalità della Funivia a 

Oropa  e che pertanto hanno rilavato la necessità di assumere  reciproci impegni nell’ambito di 

una complessa operazione, di carattere amministrativo, tecnico e finanziario; 

 

Atteso in merito che:   

- l’Amministrazione del Santuario d’Oropa è proprietario dei terreni ove insiste l’impianto della 

funivia e dell’impianto medesimo; 

 

-la Fondazione Funivie Oropa è stata costituita nel 2004 con la più ampia finalità di valorizzazione 

della Conca di Oropa, e nello specifico per l’attività di gestione degli impianti di trasporto a fune 

ubicati nel territorio di proprietà dell’Ente Laicale; 

 

-il Comune di Biella, nel cui territorio insistono il Santuario di Oropa e la funivia, ha interesse a 

che quest’ultima mantenga la sua piena funzionalità, non solo quale elemento fondamentale per 

l’attrattività turistica della zona, specialmente adesso che è stato ottenuto il riconoscimento di 

Città Alpina, ma anche come simbolo dell’intera comunità che da sempre usufruisce della funivia 

per godere delle bellezze del territorio;   

 



-la Provincia di Biella ha comunicato che ha interesse a sostenere l’iniziativa, data la rilevanza 

sovracomunale dell’impianto e il prestigio che esso conferisce a tutto il territorio biellese, 

mediante un contributo di 30.000,00 € per venti anni a parziale ristoro del rimborso del mutuo 

assunto dal Comune per il finanziamento dell’intervento, previa sottoscrizione di apposito 

Accordo di Programma.     

 

 

Considerato che, al fine di rendere possibile la  conclusione di un apposito Accordo di Programma 

tra il Comune di Biella, la Provincia di Biella e la Regione Piemonte, quale atto necessario per 

consentire l’intervento nel procedimento di quest’ultima, che già ha manifestato in diverse sedi, 

formali e non, la intenzione di sostenere l’operazione con un contributo economico pari a due 

milioni di Euro, è altresì necessario, formalizzare in questa sede gli impegni delle parti, ognuna 

per la propria competenza, nell’ambito dei rapporti di reciproca collaborazione per definire tutte 

le questioni inerenti gli interventi.  

     

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

      Fra le parti, come sopra individuate, si conviene e si concorda quanto segue: 

 

ART. 1 

1)Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo. 

 

2) Le parti concordano sulla necessità e sull’opportunità di assumere reciproci impegni, ognuna 

per la propria competenza, per la realizzazione degli interventi propedeutici alla revisione 

generale prevista per la fine vita tecnica dell’impianto, finalizzati a consentirne la prosecuzione 

dell’attività.   

 

ART.2 

1) Il Comune di Biella si impegna a: 

- previa individuazione della copertura finanziaria dell’intervento, inserire l’intervento stesso di 

revisione generale per proseguimento vita tecnica dell’impianto funiviario, nei propri strumenti 

di programmazione economico, finanziaria e amministrativa (Dup, Bilancio di previsione annuale 

e pluriennale e Programma delle opere pubbliche)  

- istruire e portare a termine il procedimento per l’acquisizione del diritto di superficie sulla 

porzione dei terreni su cui insistono i piloni della linea di collegamento della Funivia, e le stazioni 

di partenza e arrivo, nonché della proprietà superficiaria dell’impianto, stazioni, linea, vetture, 

funi, quadri e le apparecchiature elettriche, e aree pertinenziali per la durata di anni 99 e senza la 

corresponsione di alcun corrispettivo.   

-realizzare l’intervento nel più breve tempo possibile, al fine di consentire il riavvio dell’impianto 

con piena funzionalità. 

 

ART.3 

 

1)  L’Amministrazione del Santuario d’Oropa si impegna a: 

-mettere a disposizione del Comune, al fine dei successivi approfondimenti, il progetto 

preliminare della revisione generale per il proseguimento della vita tecnica della funivia di Oropa 

per il quale in data 11/03/2021 ha conferito incarico di progettazione; 

-concedere al Comune di Biella il diritto di superficie sulla porzione dei terreni su cui insistono i 

piloni della linea di collegamento della Funivia, e le stazioni di partenza e arrivo, nonché della 

proprietà superficiaria dell’impianto, stazioni, linea, vetture, funi, quadri e le apparecchiature 



elettriche, e aree pertinenziali, al fine della realizzazione dei lavori sopra specificati, per la durata 

di anni 99 e senza la pretesa di alcun corrispettivo, mediante sottoscrizione di idoneo atto notarile 

che regolamenti le rispettive attribuzioni e responsabilità. 

 

 

 

ART.4 

 

1)  La Fondazione Funivie Oropa si impegna a garantire la gestione dell’impianto nelle more 

dell’individuazione della nuova modalità di gestione e dell’espletamento delle conseguenti 

procedure come previsto dalle normative vigenti, e senza la pretesa di alcun corrispettivo. 

 

ART.5 

 

1) Il Comune di Biella si impegna a chiedere alla Regione Piemonte la sottoscrizione di un 

Accordo di Programma al fine della partecipazione della medesima al procedimento mediante una 

contribuzione economica pari a due milioni di Euro per la realizzazione degli interventi, come 

risulta dalla nota prot.n. 52897 del 23.11.2019.  

 


