
N.  062  DEL  02.02.2005 
 
U.T. – INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA “A.T.A.P.” IN 
STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE E NUOVA SEDE DEL COMITATO 
PROVINCIALE C.O.N.I. – AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLA 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
 
Premesso: 
 
• Che la Citta’ di Biella è attualmente sprovvista di strutture ludico-sportive per discipline 

quali il pattinaggio su ghiaccio, la danza classica e moderna, scherma, pesistica, 
recitazione e coreografia, a fronte di un crescente interesse nella popolazione; 

 
• Che è emersa in sede di Commissione Consiliare Sport l’opportunità di valutare la 

realizzazione di tale impianto sportivo; 
 
• Che l’area ora adibita a sede dell’Azienda Trasporti Provinciale, prossima al 

trasferimento in altra zona della Citta’, si renderà presto disponibile per nuovi 
insediamenti; 

 
• Ritenuta la suddetta area, di proprietà comunale posta a monte del Viale Macallè, idonea 

per l’insediamento in oggetto in quanto inserita in un contesto urbanistico di carattere 
sportivo preesistente, oltre che adiacente alla piscina comunale M. Rivetti e la omonima 
palestra, nonché già dotata di ampi spazi di parcheggio pubblico limitrofi (stadio, 
piscina, palasport e bocciodromo). La vicinanza con la piscina comunale potrebbe 
inoltre prospettare convenienti sinergie impiantistiche tra i due complessi sportivi; 

 
• Che tale intervento consente inoltre di soddisfare le richieste del Comitato Provinciale di 

Biella del C.O.N.I. tendente ad ottenere una propria stabile collocazione nel territorio 
cittadino; 

 
• Che in considerazione dei prevedibili costi dell’intervento è sin d’ora necessario 

impostare la progettazione al fine di accedere al credito agevolato dell’impiantistica 
sportiva o alle risorse straordinarie di apposite leggi quali ad esempio la L. 291/2003 o 
similari, al fine di reperire risorse aggiuntive a quelle disponibili dal Comune di Biella; 

 
• Che in considerazione di quanto sopra espresso si rende necessario predisporre uno 

studio a livello di progetto preliminare volto a verificare la fattibilità dell’intervento, le 
linee architettoniche e i contenuti tecnologici dell’impianto, la stima sommaria dei costi 
di realizzazione e quanto altro necessario per procedere successivamente alla 
valutazione dell’intervento e all’adeguamento degli strumenti di programmazione 
comunali; 

 
Visto l’art. 18 della Legge 109/94 e s.m.i.; 

 
Ritenuto quindi di procedere propedeuticamente alla progettazione preliminare dell’intervento 
in oggetto, affidando l’incarico alla Divisione Tecnica – Settore Edilizia Pubblica ed Impianti, 
e più precisamente ai tecnici di seguito elencati, riservandosi l’integrazione dell’incarico per 
le eventuali fasi definitiva ed esecutiva con successivo e separato atto. 
 



Responsabile del Procedimento Arch. Graziano Patergnani 
  
Progettisti Arch. Graziano Patergnani 
 Geom. Gianni Tiboldo 
 Arch. Ettore Pozzato 
 Geom. Lamberto Gilardino 
  
Collaboratori P.I. Mauro Ferraro Fornera  
 P.I. Alberto Saracco 
 Geom. Sara Detoma 
 Geom. Susanna Destefanis 
 Geom. Vola Elisabetta 
 Arch. Ettore Pozzato 
  
Esecutori Geom. Carlo Ribotta 
 Geom. Alessandra Taffettani 

 
Dato atto che per l’espletamento dell’incarico suddetto, compresi gli oneri per le eventuali 
collaborazioni specialistiche esterne di supporto, occorre provvedere alla copertura di una 
spesa presunta di Euro 35.000,00; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di affidare l’incarico inerente la progettazione preliminare  dei lavori indicati in premessa 

al  personale del Settore Edilizia Pubblica e Impianti, secondo le mansioni di seguito 
specificate: 

 
Responsabile del Procedimento Arch. Graziano Patergnani 
  
Progettisti Arch. Graziano Patergnani 
 Geom. Gianni Tiboldo 
 Arch. Ettore Pozzato 
 Geom. Lamberto Gilardino 
  
Collaboratori P.I. Mauro Ferraro Fornera  
 P.I. Alberto Saracco 
 Geom. Sara Detoma 
 Geom. Susanna Destefanis 
 Geom. Vola Elisabetta 
 Arch. Ettore Pozzato 
  
Esecutori Geom. Carlo Ribotta 
 Geom. Alessandra Taffettani 

 
2) Di autorizzare il Dirigente del Settore ad adottare tutti gli atti necessari per la 

predisposizione del progetto di cui al punto 1) avvalendosi delle risorse previste nei 
rispettivi capitoli di spesa del Bilancio 2005. 

 
=================================================================== 


