
N. 518  DEL  04.10.2005 

 
U.T. – INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO FRANOSO E DI RIPRISTINO 
AMBIENTALE ALL’INTERNO DEL PARCO BURCINA - APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
- che con lettera in data 5 aprile 2004, il Direttore della Riserva Naturale Speciale Parco 

Burcina “Felice Piacenza” trasmetteva all’Assessorato all’Ambiente il progetto 
preliminare per il consolidamento di movimento franoso e di ripristino ambientale in 
località Cascina San Lorenzo, nell’ambito del parco stesso, redatto nel gennaio 2004 dallo 
studio Rondi-Viscontino Ingegneri Associati s.s. di Biella, per l’importo complessivo di 
Euro 75.000,00, richiedendone l’esame, in qualità di Ente proprietario; 

 
- che il Comune di Biella beneficia di un finanziamento regionale, mediante mutuo Cassa 

DD.PP. con ammortamento a totale carico dello Stato di Euro 67.139,40 (Lire 
130.000.000), assegnato in conseguenza all’evento alluvionale del novembre 1994, per 
interventi di consolidamento ambientale presso il Parco Burcina in località Valfenera 
Inferiore ed in località Cascina San Lorenzo, per i quali il progetto preliminare è stato 
approvato con deliberazione C.C. n.195 in data 27 ottobre 1997; 

 
- che il Comune di Biella ha dato compimento ai lavori di ripristino ambientale in località 

Valfenera Inferiore, avendo stabilito l’Ente Parco Burcina con deliberazione della Giunta 
n.23 del 18.3.1996 di approfondire le conoscenze relative alla frana in località San 
Lorenzo; 

 
- che con deliberazione G.C. n.220 in data 30 aprile 2004 l’Amministrazione Comunale 

emanava atto di indirizzo in merito alla condivisione degli interventi programmati per il 
mantenimento del parco, in quanto finalizzati alla stabilizzazione di un pendio oggetto di 
dissesto conseguente all’azione combinata delle acque meteoriche e delle acque 
sotterranee nonché a passati eventi alluvionali, nel rispetto delle caratteristiche estetico-
ambientali e paesaggistiche dei luoghi; 

 
- che il finanziamento regionale assegnato nel 1996, dedotte le somme già impiegate per 

l’intervento in località Valfenera Inferiore, pari ad Euro 25.334,31 non è sufficiente alla 
copertura degli oneri previsti nel progetto in parola; 

 
- che la Riserva Parco Burcina con lettera in data 8 aprile 2005 Prot. n.17925 ha provveduto 

ad inoltrare al Comune di Biella il progetto esecutivo per “Intervento di consolidamento di 
movimento franoso e di ripristino ambientale all’interno del Parco. Località Cascina 
Lorenzo” a firma dello Studio Rondi-Viscontino Ingegneri Associati s.s. Via G. Amendola 
20 Biella, costituito dai seguenti elaborati: 
• Relazione Illustrativa  
• Relazione Geotecnica 
• Computo Metrico Estimativo 
• Elenco ed analisi prezzi  
• Capitolato speciale d’appalto 
• Cronogramma 



• Tav.E.1 Ubicazione interventi 
• Tav. E.2 Planimetria, Prospetto e Profilo 
• Tav. E.3 Sezioni e Particolari costruttivi 
• Tav. E.4 ragimazione acque meteoriche 
• Piano di sicurezza e coordinamento 
• Piano di Manutenzione dell’opera 
• Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera 

 
e comportante il seguente quadro economico: 
Importo a base d’asta          Euro 47.000,00 
Oneri sicurezza (spese generali e spese speciali)      Euro   2.500,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:      Euro 25.500,00 
IVA sui lavori 20%     Euro   9.900,00 
Spese tecniche di progettazione, piano di sicurezza 
e coordinamento, D.L. e contabilità,   Euro 11.097,60 
IVA su spese tecniche 20%    Euro   2.219,52 
 
Spese exart. 18 Legge 109/94 s.m.i.   Euro      742,50 
Fondo accordi bonari (art. 12 DPR 554/99 ) Euro   1.485,00 
Imprevisti, ecc.     Euro        55,38  ---------------------- 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO Euro 75.000,00 

 
- che, poiché trattasi di lavori da finanziare in parte con fondi assegnati dalla Regione 

Piemonte al Comune di Biella nell’ambito del “Quarto programma integrativo di interventi 
ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 691/94 convertito con Legge n.35/95” per l’alluvione 
novembre 1994, la procedura relativa all’affidamento ed alla realizzazione dell’opera è di 
competenza del Comune di Biella; 

 
- che nel Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2005 è previsto opportuno 

stanziamento per l’intervento in oggetto; 
 
Preso atto: 
- del verbale di validazione del progetto esecutivo, redatto in recepimento dei contenuti del 

verbale in data 21 marzo 2005 delle operazioni di validazione del progetto esecutivo ai 
sensi dell’art.47 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 a firma della Dott.sa Nicoletta Furno, in 
qualità di  Direttore della Riserva Parco Burcina e Responsabile del Procedimento 
individuato dal parco stesso; 

 
- che la Giunta Esecutiva dell’Ente Parco, con Deliberazione n.7 del 21 marzo 2005, ha 

approvato il progetto esecutivo di cui trattasi; 
 
- che sulla base dei contenuti di detta deliberazione nonché di nota a firma del Direttore 

della Riserva in data 14.1.2005, l’opera in progetto risulta finanziata con il concorso 
economico del Comune di Biella e dell’Ente Parco, secondo la seguente ripartizione: 
• Euro 25.334,31 a carico del Comune di Biella (di cui Euro 11.602,89 su Impegno 

n.4943/1996 ed Euro 13.731,42 su Subimpegno n.71/1996); 
• Euro 49.665,69 a carico della Riserva Naturale Speciale Parco Burcina “F. Piacenza”; 
 

- che la Riserva Parco Burcina ha manifestato la disponibilità al trasferimento al Comune di 
Biella della somma di Euro 43.037,73, al netto delle spese progettuali già liquidate 
dall’Ente Parco medesimo ai tecnici incaricati; 

 



Ritenuto pertanto che il progetto esecutivo come sopra descritto possa essere approvato; 
 
Visto: 
��la Legge quadro in materia di lavori pubblici n° 109/94 e s.m.i.; 
��il D.P.R. 21/12/1999 n° 554 “Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di 

LL.PP. 11/02/1994 n° 109 e s.m.i.”; 
 
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 approvare il progetto esecutivo relativo a “Intervento di consolidamento di movimento 
franoso e di ripristino ambientale all’interno del Parco. Località Cascina Lorenzo” a firma 
dello Studio Rondi-Viscontino Ingegneri Associati s.s. Via G. Amendola 20 Biella, 
consistente negli elaborati elencati in premessa, per l’importo complessivo di Euro 
75.000,00 IVA compresa ai sensi di legge; 

 
2. Di dare atto che la spesa suddetta è allocata nel Bilancio di Previsione anno 2005 

Intervento 2090601 Capitolo 209636/37 per Euro 75.000,00, all’oggetto “Parco Burcina: 
intervento di consolidamento di movimento franoso e di ripristino. Parchi e Giardini” 
(CR2); 

 
3. Di dare mandato al Dirigente del Settore competente di provvedere agli adempimenti 

conseguenti al presente atto; 
 
4. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime  palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di addivenire 
tempestivamente all’attivazione della procedura di finanziamento dell’intervento e di 
affidamento dei lavori. 
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