
N.  196  DEL  22.03.2005 
 
U.T.– EVENTI ALLUVIONALI AUTUNNO 2000 E PRIMAVERA 2002 - 
ORDINANZA MINISTRO DELL’INTERNO N. 3090/2000 E O.P.C.M. N. 3237/2002, 
3258/2002 E 3276/2003 – D.G.R. N. 62-11018/2003 PIANO GENERALE DI 
RICOSTRUZIONE  - 2° ASSESTAMENTO  - APPROVAZIONE DEL 13° 
PROGRAMMA STRALCIO – LAVORI DI SISTEMAZIONI IDRAULICHE ED 
ATTRAVERSAMENTI – OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICHE DEL RIO 
MAGNANO 2° STRALCIO – (€ 150.000,00) - RIAPPROVAZIONE PROGETTO A 
SEGUITO DI CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 14/12/2004 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
• che nei giorni tra il 5 e 6 Giugno 2002 il territorio del Comune di Biella è stato interessato 

da  un evento meteorico a carattere particolarmente intenso e che gli effetti del citato 
evento hanno provocato danni ingenti su tutto il territorio comunale, sia alle opere 
pubbliche che ai privati cittadini; 

 
• che con determinazione B1 n. 582  del 10/08/2004  veniva affidato  l’incarico della 

progettazione, direzione, contabilità e coordinamento per la progettazione ed esecuzione in 
materia di sicurezza dei lavori relativi al 2° Stralcio  OPERE DI SISTEMAZIONE 
IDRAULICHE DEL RIO MAGNANO allo stesso dott. Ing. Andrea PERRATONE, con 
studio in Biella Via Gobetti, 4; 

 
• che con deliberazione G.C. n. 450 del 12/10/2004 veniva approvato il progetto di pronto 

intervento relativo ai lavori di OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICHE DEL RIO 
MAGNANO 2° Stralcio, successivamente esaminato dalla Direzione Opere Pubbliche, 
Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Biella, Conferenza dei Servizi 
del 14/12/2004;  

 
Visto il presente progetto esecutivo presentato dallo stesso dott. Ing. Andrea PERRATONE 
che recepisce le prescrizioni dettate dalla Regione Piemonte comportante il seguente quadro 
economico: 
 
Importo lavori a base di appalto     € 103.000,00 
Oneri generali per la sicurezza compresi nei prezzi di stima  €     3.000,00 
Oneri speciali per la sicurezza     €     2.000,00 
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI     € 108.000,00 
Somme a disposizione dell’ Amministrazione 
- IVA 20% su lavori €   21.600,00 
- spese tecniche per progetto, direzione 
   lavori, contabilità e sicurezza €   16.000,00 
- contributi previdenziali INARCASSA 2% €        320,00 
- IVA 20% su spese tecniche ed INARCASSA €      3.264,00 
 
 
 



- indennizzi ed arrotondamenti €        816,00 
Totale somme a disposizione €   42.000,00 
IMPORTO TOTALE DELL’OPERA € 150.000,00 
 
Ritenuto pertanto il progetto rivisto rispondente allo scopo e meritevole di approvazione; 
 
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 riapprovare il progetto di pronto intervento relativo ai lavori di OPERE DI 

SISTEMAZIONE IDRAULICHE DEL RIO MAGNANO 2° Stralcio integrato con le 
prescrizioni dettate dalla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Settore 
Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Biella, a seguito della Conferenza dei 
Servizi del 14/12/2004 

 
comportante il quadro economico di cui alle premesse, e composto dagli allegati 
elaborati: 

 
     Fascicoli 

- Relazione tecnico economica  
- Elenco ed analisi prezzi 
- Computo metrico estimativo 
- Schema di contratto capitolato speciale di appalto e cronoprogramma lavori 
- Tabella dati e consistenze 
Elaborati grafici 
- Corografia                                                                        1 : 10.000 
- Planimetria catastale                                                             1 : 500 
- Planimetria di rilievo                                                            1 : 500 
- Planimetria di progetto - tratto NORD                                 1 : 200 

Tombinatura Via Maestra: schema sottoservizi 
- Planimetria di progetto – tratto SUD                                    1 : 200 
- Profilo longitudinale                                                             1 : 200 
- Sezioni di progetto                                                                1 : 100 
- Tombinatura Via Maestra: 

pianta, sezioni, particolari ed armature                                scale varie 

      -    Particolari difese spondali ed in alveo                                  scale varie 

 
2. Di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà realizzato con i Fondi della Regione 

Piemonte. 
 
3. Di dichiarare  pubblica utilità dell’opera. I termini per l’inizio del procedimento 

espropriativi e per i lavori sono fissati alla data di approvazione del presente 
provvedimento. I termini per la conclusione del provvedimento espropriativo e per i 
lavori sono fissati in cinque anni a decorrere dall’approvazione del presente 
provvedimento; 

 
 



4. Di dare atto che la presente opera pubblica sarà collocata nel bilancio comunale ad 
avvenuta definizione del contributo regionale ad essa relativo; 

 
5. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di trasmettere il progetto alla Regione 
Piemonte per ottenere il Nulla Osta ai sensi del R.D. 523/1904. 

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


