
N.  531  DEL  12.10.2005 
 
U.T. – EVENTO ALLUVIONALE PRIMAVERA – ESTATE 2002 – APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONI IDRAULICHE E 
ATTRAVERSAMENTI – SISTEMAZIONE IDRAULICA RII IN PAVIGNANO 
(IMPLUVIO DEL RIO ARICO E ROGGE) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 285  del 03.05.2005  è stato conferito, 

alla Divisione Tecnica Comunale – Sezione Strade – l’incarico per la stesura del progetto 
preliminare relativo ai lavori di cui all’oggetto; 

 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 442 del 02.08.2005 è stato approvato il 

progetto preliminare/definitivo relativo ai lavori  “Sistemazione idraulica rii in 
Pavignano (Impluvio del rio Arico e rogge)”, successivamente esaminato dalla Direzione 
Opere Pubbliche, Settore Decentrato OO.PP.  e difesa assetto idrogeologico di Biella, 
Conferenza dei Servizi  del 22.09.2005  nella quale sono state date le seguenti 
prescrizioni: 

 
- In ogni nuovo attraversamento nell’estremità di monte dovrà essere realizzata opportuna 

vasca di accumulo con difese ammorsate in modo tale da evitare fenomeni di 
aggiramento; 

 
- Intervento strada Vaglio-Colma: gli attraversamenti dovranno essere realizzati con un 

guado a corda molle; 
 
Visto il presente progetto esecutivo comportante il seguente quadro economico: 
 
Opere a base d’appalto € 102.652,68 
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €     3.174,83 
Sommano a base di appalto   € 105.827,51 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
IVA  20% €  21.165,50 
Spese tecniche L. 109/94 €    2.116,55 
per interventi su servizi esistenti €    1.350,00 
per indennità di esproprio o di servitù €       107,94 
per imprevisti ed arrotondamenti €         46,50 
Sommano a disposizione dell’Amministrazione  €   24.786,49  
TOTALE  COMPLESSIVO   € 130.614,00 
 
Ritenuto il progetto redatto dai Tecnici appartenenti alla Divisione Tecnica Comunale 
rispondente allo scopo e meritevole di approvazione tecnica; 
 
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 ai lavori  “Sistemazione idraulica rii in 

Pavignano (Impluvio del Arico e rogge)”  composto dagli allegati elaborati: 
 

01/e Relazione descrittiva e tecnica, cronoprogramma, quadro tecnico economico. 
02/e Computo metrico estimativo. 
03/e Analisi prezzi ed elenco prezzi. 
04/e Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto. 
05/e Corografia generale con inquadramento degli interventi. 
06a/e Planimetria generale, piante, sezioni e particolari Str. Comunale Cimitero della 

Colma. 
06b/e Planimetria generale e sezioni via per Oropa. 
06c/e Planimetria di progetto, pianta, profilo strada, sezioni via Margherita da Trento. 
06d/e Pianta, sezioni e particolari Strada del Monte. 
06e/e Intervento su roggia in Chiavazza via Bertola, planimetria e particolari. 
07/e Piano particellare di esproprio ed elenco ditte. 
 
e comportante il quadro economico di cui in premessa; 

 
2) Di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato al Cap. 2090601 – intervento 

209637/12 – Imp. 1988/2005  all’oggetto:  “Sistemazione idraulica rii in Pavignano 
(Impluvio del rio Arico e rogge)”; 

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

espropriativo 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 dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di dare corso all’intervento. 
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