CITTÀ DI BIELLA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 161 DEL 21.06.2021
OGGETTO: TURISMO/MONTAGNA/PATRIMONIO – APPROVAZIONE SCHEMA DI
“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 il ventuno del mese di giugno alle ore 15:15 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Sono presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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=====
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=====

Presiede la seduta il sig. Giacomo MOSCAROLA nella sua qualità di Vice
Sindaco;
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• sul territorio del Comune di Biella è situata la funivia bifune a va e vieni Oropa-Oropa
Sport-Lago del Mucrone, su terreni di proprietà dell’Amministrazione del Santuario
d’Oropa, attualmente gestita dalla Fondazione Funivie Oropa;
• in vista della prossima scadenza della vita tecnica dell’impianto è necessario 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 Euro 4.500.000,00 come da progetto
commissionato dall’Amministrazione del Santuario d’Oropa e trasmesso al Comune in
data 18.06.2021;
Atteso che:
• la piena funzionalità dell’impianto funiviario è un elemento imprescindibile al fine dello
sviluppo di tutta l’area biellese, dato che l’impianto costituisce un importante strumento
per il richiamo di turisti nella Conca di Oropa;
• il Comune di Biella, pur non avendo ad oggi alcuna titolarità sull’impianto, ha interesse a
che la funivia 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;
Considerato che a tal fine l’Amministrazione Comunale si è fatta promotrice presso
enti pubblici e soggetti privati di una importante iniziativa finalizzata al reperimento delle
risorse necessarie per l’ammodernamento dell’impianto stesso, al fine di renderlo
maggiormente rispondente agli attuali standard non soltanto di sicurezza ma anche di
fruibilità;
Sottolineato che l’operazione, peraltro, non rappresenta un’iniziativa singola, ma
costituisce la prima realizzazione pratica di uno degli obiettivi contenuti nel progetto
cosiddetto “C.O.R.O.”, realizzato dal Politecnico di Torino per la valorizzazione ed il rilancio
della Conca d’Oropa, che prevede investimenti sostanziosi in infrastrutture, impianti,
promozione e accoglienza;
Rilevato che anche la Regione Piemonte intende sostenere tale iniziativa con un
contributo economico di 2 milioni di Euro, per la realizzazione degli interventi, come risulta

dalla nota prot. n. 52897 del 23.11.2019, previa sottoscrizione di apposito Accordo di
Programma;
Rilevato altresì che 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 Euro 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;
Preso atto che nell’intento di affrontare congiuntamente la questione,
l’Amministrazione ha promosso la firma di un Protocollo di intesa per definire i reciproci
impegni, di carattere amministrativo, tecnico e finanziario, con l’Amministrazione del
Santuario d’Oropa e la Fondazione Funivie Oropa enti tutti interessati al mantenimento in
funzione dell’impianto;
Visto lo schema di Protocollo di intesa allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti
responsabili ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/00;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di approvare lo schema di “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” da
sottoscrivere con l’Amministrazione del Santuario d’Oropa e la Fondazione Funivie Oropa
al fine dell’avvio del procedimento per l’operazione di cui in oggetto;
2. di dare atto che il protocollo sarà sottoscritto dal Sindaco e dai rappresentanti legali degli
altri Enti indicati;
3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134,
comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente
provvedimento.

