
N.  341  DEL  19.06.2007 
 
PARCHI E GIARDINI – RISERVA NATURALE SPECIALE SACRO  MONTE DI 
OROPA: RESTAURO ARCHITETTONICO ARTISTICO E AMBIENTA LE DELLE 
CAPPELLE N. 11 E N. 14 DEL SACRO MONTE – INDIVIDUAZ IONE GRUPPO DI 
LAVORO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE – APPROVAZIONE  PROGETTI 
PRELIMINARI 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
Premesso: 
• Che la Regione Piemonte con la precitata Legge n. 5/2005 ha assegnato al Comune di 

Biella l’esercizio delle funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie 
per il conseguimento delle finalità della istituzione della Riserva Naturale Speciale 
specificate all’articolo 3 della legge regionale 5/2005, nonché ha individuato il Comune di 
Biella e l’Ente Autonomo Laicale di Culto del Santuario di Oropa quali soggetti chiamati 
ad operare di concerto per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
culturale e naturale rappresentato dal Sacro Monte di Oropa e dal suo contesto 
paesaggistico, per garantirne la trasmissione alle generazioni future; 

 
• Che Comune di Biella, di concerto con l’Amministrazione del Santuario di Oropa, e con il 

Comitato di Coordinamento e di Gestione ha previsto per gli anni 2005 e 2006 nell’ambito 
dei rispettivi  Programmi di Attività Annuale e Pluriennale di Qualificazione e di 
Valorizzazione dell’area protetta, approvati con  deliberazione G.C. n. 611 del 22.11.2005 
e n. 525 del 14.11.2006, interventi di manutenzione straordinaria e/o risanamento 
conservativo delle Cappelle del Sacro Monte; 

 
• Che la Legge Regionale n. 5/2005 stabilisce la contribuzione regionale per gli anni 2005 e 

2006 per l’importo di Euro 300.000,00 per spese di investimento; 
 
• Che la Regione Piemonte Settore Gestione Aree Protette, con lettera in data 30.5.2007 

Prot. n. 29125 ha comunicato l’assegnazione alla Riserva Naturale Speciale Sacro Monte 
di Oropa della somma di Euro 100.000,00 per investimenti; 
 

Preso atto: 
• Che con deliberazione C.C. n. 227 del 02.12.1997, esecutiva ai sensi di Legge, e 

successivamente modificata con deliberazione C.C. n. 198 del 24.11.1999 e con 
deliberazione C.C. n. 39 del 15.03.2004, è stato approvato il Regolamento Comunale 
relativo alla costituzione e ripartizione del fondo incentivante di cui all’art. 92 comma 5 
del D. Lgs.vo n. 163 s.m.i. del 12.04.2006; 

 
• Che l’art. 1.4 del sopraccitato regolamento attribuisce al responsabile del procedimento il 

compito di proporre gruppi di progettazione formati da personale interno all’Ufficio 
Tecnico, al fine di predisporre progetti di lavori pubblici; 

  
• Che detti tecnici sono stati individuati dal responsabile del Procedimento e Dirigente del 

Settore nel personale dell’Ufficio Tecnico tra coloro in possesso delle competenze 
necessarie per assumersi l’incarico in oggetto di cui all’art. 90 comma 5 del D. Lgs.vo            
n. 163 s.m.i. del 12.04.2006, e precisamente: 

 
 



- CORTESE  Ing. Silvano Responsabile unico del procedimento, Progettista 
- PENNA  Arch. Raffaella Progettista 
- PUSCEDDU Geom. Antonio Collaboratore, Esecutore 
- TROCCA Geom. Cinzia Collaboratore 
- DIANA  Angela Esecutore 
- NICHELE Tiziana Esecutore 
 

• Che la sezione Parchi e Giardini dell’U.T.C. ha provveduto a redigere il progetto 
preliminare come previsto dalla vigente normativa in materia di Lavori Pubblici 
relativamente alle Cappelle denominate “Natività di Gesù” (N.11) e “Assunzione di 
Maria” (N.14), in conformità al D.P.R. 21.12.1999 n. 554, artt. 18 –19- 20 – 21- 22 – 23, 
comprensivi, sia per la Cappella N.11 sia per la Cappella N.14, dei seguenti elaborati: 

 
� Relazione illustrativa, tecnica, programma intervento, cronoprogramma, quadro 

economico  
� Calcolo sommario della spesa 
� Documentazione fotografica 
� Elaborato grafico TAV. 1: Planimetria generale  scala 1:1000  
� Elaborato grafico TAV. 2: Rilievo stato di fatto e indicazioni di restauro scala 1:100 
 
• dei quadri economici di progetto: 

 
Cappella N.11 
Importo a base d’asta       €uro 67.275,00 
Oneri sicurezza       €uro   1.725,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:   €uro  28.000,00 
I.V.A. sui lavori 10%     €uro   6.900,00 
Spese tecniche   .  €uro  17.940,00 
Fondo accordi bonari (art. 31 bis L. 109/94 s.m.i.) €uro    2.070,00 
Imprevisti ed arrotondamenti    €uro    1.090,00____________ 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO    €uro 97.000,00 
 
 
Cappella N.14 
Importo a base d’asta       €uro 69.517,50 
Oneri sicurezza       €uro   1.782,50 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:   €uro  28.400,00 
I.V.A. sui lavori 10%     €uro    7.130,00 
Spese tecniche   .  €uro   18.538,00 
Fondo accordi bonari (art. 31 bis L. 109/94 s.m.i.) €uro     2.139,00 
Imprevisti ed arrotondamenti    €uro        593,00____________ 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO    €uro 99.700,00 
 

• dei verbali di verifica dei progetti preliminari, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
21.12.1999  n. 554 s.m.i.; 

 
• Che gli elaborati progettuali di entrambi i progetti preliminari sono stati esaminati 

dalla competente Commissione Consigliare permanente nella seduta del 3.5.2007; 
 
Visto: 
1. il vigente Statuto Comunale; 
2. il D. Lgs.vo n. 267/2000 s.m.i.; 
3. la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle Aree Protette); 
 



4. la Legge Regionale 22 marzo 1990 n.12 in materia di aree protette; 
5. la Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i.; 
6. la Legge Regionale 15 marzo 2001 n. 5; 
7. la Legge Regionale 28 febbraio 2005 n. 5, che ha istituito la Riserva Speciale Naturale 

Sacro Monte di Oropa; 
8. la Convenzione in data 24 marzo c.a. Rep. n. 3213 tra Comune e Santuario per la 

definizione dei rapporti tra le parti e dei compiti ai fini dello svolgimento delle attività 
necessarie al raggiungimento delle finalità individuate all’articolo 3 comma 3 della citata 
legge regionale; 

9. il parere favorevole espresso dall’Ufficio del Parco in data 27 aprile 2007; 
10. il parere favorevole espresso dal Comitato di coordinamento e di gestione nella seduta del 

10 maggio 2007; 
11. il parere favorevole espresso dall’Amministrazione Santuario di Oropa, in qualità di ente 

proprietario dei complessi monumentali, in data 4 giugno 2007; 
 
Atteso che per la tipologia degli interventi da realizzare occorre procedere all’approvazione 
del progetto preliminare ai sensi della D. Lgs.vo  n. 163/2006; 
 
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 i progetti preliminari relativi a “Restauro architettonico, artistico e 
ambientale delle Cappelle del Sacro Monte di Oropa. Cappella N.11 “Natività di Gesù” 
per una spesa complessiva di €uro 97.000,00 I.V.A. compresa e a “Restauro 
architettonico, artistico e ambientale delle Cappelle del Sacro Monte di Oropa. Cappella 
N.14 “Assunzione di Maria” per una spesa complessiva di €uro 99.700,00 I.V.A. 
compresa, comportanti i quadri economici e gli elaborati progettuali indicati in premessa; 

 
2. Di dare atto che la spesa è allocata al Bilancio Comunale anno 2007 Intervento 2090601 

Capitolo 209636/13 all’oggetto: “Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa PG 
(CR2)”  Residuo n. 2462/2005; 

 
3. Di dare mandato al Dirigente del Settore competente per l’attivazione della fase di 

progettazione definitiva ed esecutiva e del finanziamento prioritariamente per i lavori 
relativi alla Cappella N.11 “Natività di Gesù”, in funzione dell’ammontare della citata 
assegnazione di fondi da parte della Regione Piemonte; 

 
4. Di dare atto che gli interventi in progetto non comporteranno oneri gestionali aggiuntivi a 

carico dell’Ente; 
 
5. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.vo n. 494/96 e s.m.i., per gli interventi 

contemplati nei  progetti preliminari in oggetto sono state previste le risorse economiche 
necessarie per la designazione del Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione e 
per l’attivazione delle procedure ad essi connesse; 

 
6. Di dare atto, in sanatoria, che il gruppo di progettazione per la fase preliminare è 

individuato dai tecnici come descritto in premessa.  
 
 


