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IL DIRETTORE
Premesso che:
• con L.R. 3 agosto 2015 n. 19 (“Riordino del sistema di gestione delle aree protette
regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti”) è stata confermata in capo all’Ente di
Gestione dei Sacri Monti, ente strumentale della Regione, di diritto pubblico, la gestione
delle Riserve Speciali dei Sacri Monti di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta
e Varallo;
• con DGR 18/07/2016 n. 30-3653 è stato approvato lo Statuto dell’Ente riconfermando le
finalità dell’ente definite dalla LR 19/2015;
• il Consiglio Direttivo con Delibera n. 45 del 16/12/2019 ha approvato il programma di
attività dell’Ente per l’anno 2020;
• il Consiglio Direttivo con delibera n. 46 del 16/12/2019 ha approvato: il Bilancio di
Previsione 2020-2022, il Programma biennale di forniture e servizi 2020-2021, il
Programma annuale delle opere pubbliche 2020 e triennale delle opere pubbliche 20202022, il Piano Fabbisogno Triennale di personale 2020-2022, affidando nel contempo al
Direttore le necessarie disponibilità finanziarie;
Dato atto che le finalità dell'Ente, definite dalla L.R. 19/2015, sono quelle sotto elencate:
a) conservare, gestire e valorizzare il complesso, integrato ed unico patrimonio storico,
artistico, architettonico, naturalistico e culturale oggetto di protezione;
b) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti;
c) promuovere e sviluppare la conoscenza e le attività di ricerca e di documentazione delle
realtà oggetto di tutela e di valorizzazione e del complessivo sistema di questi complessi
devozionali;
d) mantenere e valorizzare le caratteristiche specifiche di eccezionale valore universale
riconosciute dall'UNESCO, con l'iscrizione delle riserve speciali di cui al comma 1 nella lista
del Patrimonio Mondiale il 3 luglio 2003.
Vista l’istanza del Comune di Biella – Settore lavori pubblici, infrastrutture e sport, Via Tripoli n. 48
– 13900 Biella (BI), loro protocollo n. 65596 del 20/11/2019, registrata al protocollo dell’Ente al n.
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3607 del 20/11/2019, con la quale si chiede l’espressione del parere di competenza relativamente
ad interventi di manutenzione e sostituzione di cartellonistica indicatoria all’interno della Riserva
Speciale del Sacro Monte di Oropa;
Visti i documenti tecnici e amministrativi prodotti dall’Associazione WWF Oasi e Aree Protette
Piemontesi con sede in via Sabadell n. 1 – 13900 Biella (BI), a firma del Direttore e rappresentante
legale Fabrizio Bottelli, sotto elencati:
• Richiesta di autorizzazione agli interventi, indirizzata al Comune di Biella;
• Relazione tecnica: Sistemazione sentieristica nella conca di Oropa – Manutenzione
cartellonistica indicatoria;
• Abaco della cartellonistica verticale interessata dagli interventi;
• Tavola grafica unica con cartografia di individuazione degli interventi.
Preso atto che:
• gli interventi riguardano esclusivamente gli elementi di segnalazione verticale di sentieri
escursionistici esistenti ed i loro specifici supporti;
• gli interventi prevedono l’utilizzo di materiali e di tipologie relative alle tavole segnaletiche
conformi alle “Linee guida segnaletica unitaria integrata ” della Regione Piemonte, con
specifico riferimento a quella escursionistica.
Richiamate specificamente le seguenti norme che assegnano la competenza all’Ente circa
l’espressione del parere in oggetto:
• Legge Regionale 29.06.2009, n. 19 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e
della biodiversità”, con riferimento all’art. 27, comma 4 ter;
• Legge Regionale 03/08/2015, n. 19 “ Riordino del sistema di gestione delle aree protette
regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti, Modifiche alla legge regionale 29 giugno
2009, n. 19”, con specifico riferimento all’art. 35;
Verificato che gli interventi non violano i divieti di cui all’art. 35 della L.R. 19/2015 con particolare
riferimento alle lettere e) e g):
• lettera e): divieto di movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la
morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli
interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del
soggetto gestore o da esso autorizzati;
• lettera g): danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti;
Definito di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Coordinatore del Settore
gestione del territorio dell’Ente, Dott. Antonio Aschieri;
Visti:
1. la L.R 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i così come modificata dalla legge regionale 3 agosto
2015 n. 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in
materiala di Sacri Monti;
2. gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
3. la Delibera di Consiglio Direttivo n. 12 del 03/04/2019 con la quale è stata individuata la
Dott.ssa Elena De Filippis Direttore dell’Ente a decorrere dal 04/04/2019 e sino al
03/04/2021;
4. la L.R. 7/2001 Ordinamento contabile della Regione Piemonte;
5. il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;
6. il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli art
1e 2 della legge 05 maggio 2009 n. 42);
7. l’art. 26 comma 3 della Legge 488/1999;
8. la Delibera del Consiglio Direttivo n. 46 del 16/12/2019 con la quale è stato approvato il
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Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022;
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti
dal Consiglio Direttivo dell’Ente con Deliberazioni n. 45 e n. 46 del 2019;
D E T E R M I N A
Per le motivazioni in premessa illustrate:
Di dare atto che gli interventi in oggetto, come descritti negli elaborati tecnici prodotti
dall’Associazione WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi con sede in via Sabadell n. 1 – 13900 Biella
(BI), a firma del Direttore e rappresentante legale Fabrizio Bottelli, riguardano esclusivamente gli
elementi di segnalazione verticale di sentieri escursionistici esistenti ed i loro specifici supporti e
prevedono l’utilizzo di materiali e di tipologie relative alle tavole segnaletiche conformi alle “ Linee
guida segnaletica unitaria integrata” della Regione Piemonte, con specifico riferimento a quella
escursionistica;
Di esprimere parere favorevole agli interventi di manutenzione e sostituzione di cartellonistica
indicatoria all’interno della Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa, di cui all’istanza del Comune
di Biella – Settore lavori pubblici, infrastrutture e sport, Via Tripoli n. 48 – 13900 Biella (BI), loro
protocollo n. 65596 del 20/11/2019, registrata al protocollo dell’Ente al n. 3607 del 20/11/2019;
Di designare quale Responsabile Unico del Procedimento il Coordinatore del Settore gestione del
territorio dell’Ente, Dott. Antonio Aschieri;
Di stabilire che la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito trasparenza dell’Ente, ai
sensi dell’art. 37 del D.lgs 33/2013 e 1 co. 32 della legge 190/2012.

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati ente gestione sacri monti ed è prodotto con
sistema automatizzato CSI PIEMONTE – CIVILIA BUKE ATTI
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