
N.    373 DEL 03.07.2007 
 
U.T. – PARCO FLUVIALE URBANO LUNGO IL TORRENTE CERVO  (RIQUALIFICAZIONE 
AREE VERDI LUNGO VIA CARSO E LA NUOVA STRADA DI GRONDA) – 
ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE PROGETTO 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 

- che con D.G.C. n° 448 in data 12/10/2004 l’Amministrazione Comunale approvava il progetto 
esecutivo per la realizzazione di un “Nuovo Parco Fluviale lungo il Torrente Cervo 
(riqualificazione area verde lungo via Carso e la nuova strada di gronda)” avente un importo 
complessivo di €uro 645.037,00, conseguentemente al progetto preliminare di cui alla D.G.C. 
n.576/2002 ed al progetto definitivo di cui alla D.G.C. n. 524/2003, in recepimento degli 
indirizzi dell’Assessorato all’Ambiente e del Documento Direttore per la realizzazione di un 
parco fluviale urbano nella Valle del Cervo approvato con D.C.C. N° 164 del 27/11/2002; 

 
- che con Deliberazione G.C. n° 156 del 21/03/2006 si approvava la perizia suppletiva e di 

variante, finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, non comportante 
sostanziali modifiche al progetto esecutivo originario, con nuovo importo di contratto di €uro 
283.717,46 oltre €uro 361.319,54 a disposizione dell’Amministrazione, mantenendo invariato 
l’importo complessivo di €uro 645.037,00; 

 
- che con Determinazione Dirigenziale n. PG/419 del 13/06/2007 si approvava il Certificato di 

Regolare Esecuzione, redatto in data 05/06/2007, dando contestualmente atto della 
rideterminazione del quadro tecnico economico così come di seguito: 

Importo Stato finale dei lavori      €uro 283.711,49 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

- IVA sui lavori 10%    €uro       28.371,15 
- Spese tecniche art. 18 Legge 109/94 s.m.i. €uro         6.190,74 
- Spese tecniche perizia art. 18  

Legge 109/94 s.m.i.    €uro         6.500,26 
- Acquisizioni aree    €uro     115.015,00 
- Spese notarili     €uro         5.000,00 
- Enel Sole s.r.l. (Via Maggia)   €uro         7.199,50 
- Arredo floreale ingresso al 

Parco da Piazza San Paolo   €uro         3.840,00 
- Spese per arredo    €uro       22.808,05 
- Imprevisti, arrotondamenti, ribasso d’asta, 

economie per minori oneri  
di acquisizione aree    €uro      166.400,81 
Totale somme a disposizione      €uro 361.325,51 

COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO              €uro 645.037,00 
 

- che, a seguito della rideterminazione del Quadro Economico relativo alla realizzazione del 
Parco Fluviale Urbano lungo il Torrente Cervo (riqualificazione aree verdi lungo Via Carso e la 
nuovo Strada di Gronda) effettuata con Determinazione Dirigenziale n.PG 453 in data 29 
giugno 2007, per acquisizione di specifiche e sofisticate prestazioni professionali a livello 
grafico-informatico, si evidenzia tra le Somme a disposizione dell’Amministrazione, una 
effettiva disponibilità finanziaria  derivante dalle minori spese per acquisizione aree, pari ad 
Euro 166.400,81; 

 



Atteso: 
 

- che l’Amministrazione Comunale, intendendo dare impulso ed operatività allo sviluppo della 
qualità urbana per la definizione di una rinnovata immagine della Città, con Deliberazione G.C. 
n.570 del 05.12.2006 ha emanato atto di indirizzo in merito al conferimento di incarico 
professionale ad un professionista esterno per la formulazione di linee guida per la 
pianificazione, la progettazione ed il governo degli interventi di arredo urbano; e che  detto 
incarico è stato successivamente affidato al Dott. Vincenzo Biffi Gentili con Determinazione 
Dirigenziale n.826 del 22.12.2006; 

 
- che con Deliberazione G.C. n. 342 del 19.06.2007 l’Amministrazione Comunale ha approvato le 

linee programmatiche redatte dal consulente incaricato Dott. Vincenzo Biffi Gentili e presentate 
pubblicamente alla Città di Biella in data 02.05.2007; 

 
- che detta deliberazione, relativamente alla scelta dei luoghi sui quali operare, indica la 

prefigurazione di vari interventi sperimentali, dissimmetrici e disseminati, a grande e piccola 
scala, tra i quali i “belvedere” del parco fluviale, sia presso la Porta San Paolo lungo Corso 
Rivetti sia presso la Porta del Ponte della Maddalena, sottolineandone l’esistenza attraverso  
elementi di arredo urbano, luce e colore, dando mandato ai Dirigenti competenti  per la 
progettazione degli interventi medesimi; 

 
- che con Deliberazione n. 372 in data 3 luglio 2007, immediatamente eseguibile, la Giunta 

Comunale ha approvato il progetto per “Parco Fluviale Urbano lungo il Torrente Cervo. 
Illuminazione Ponte della Maddalena”, per la somma complessiva di €uro 31.980,00 IVA 
compresa, già attingendo alle minori spese di cui alla Determinazione Dirigenziale n.PG/419 del 
13.06.2007; 

 
Preso atto: 
 

- che l’Ufficio Arredo Urbano dell’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto, in attuazione del 
mandato conferito, alla redazione del progetto relativo al parco fluviale presso la Porta San 
Paolo, denominato “Nuovo Parco Fluviale lungo il Torrente Cervo (riqualificazione aree verdi 
lungo via Carso e la nuova strada di gronda). Illuminazione” e comprensivo dei seguenti 
elaborati: 

� Relazione illustrativa  
� Calcolo sommario della spesa 
� Elaborato grafico: Tav. 1 “Planimetria generale” 
� Rendering 
� Allegato A) e B) (calcolo illumininotecnico/ricerche di mercato) 

 
e comportante il seguente quadro economico: 
Importo a base d’asta       €uro  73.905,50 
Oneri sicurezza        €uro    1.895,00 
Totale lavori        €uro  75.800,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
IVA sui lavori 20%    €uro       15.160,00 
Spese tecniche (ex art. 18 Legge 109/94 s.m.i.) €uro         1.516,00 
Oneri per allacciamenti    €uro         4.000,00 

        €uro       20.676,00 €uro  20.676,00 
     Costo intervento d’illuminazione             €uro 96.476,00 

 
 

Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato; 
 



Visto: 
 

� Il D.Lgs n.267/2000; 
� 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.”; 
� il D.Lgs n 163/2006; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Approvare il progetto relativo al “Nuovo Parco Fluviale lungo il Torrente Cervo 

(riqualificazione aree verdi lungo via Carso e la nuova strada di gronda). Illuminazione” 
come in premessa descritto, per la somma complessiva di €uro 96.476,00 IVA compresa; 

 
2. Dare atto che detta spesa è allocata all’Int. 2090601 Cap 209636/12 (Bilancio 2003) 

all’oggetto: “(MU) Parco Fluviale: realizzazione Parco pubblico lungo sponda destra 
Torrente Cervo PG” con Impegno n° 3271/2003, trattandosi di completamento di opera già 
realizzata, oggetto di specifico finanziamento; 

 
3. Dare atto che l’intervento in progetto comporterà oneri gestionali annui aggiuntivi a carico 

dell’Ente, decorrenti dall’anno 2008, stimati in €uro 2.080,00 IVA compresa ai sensi di 
legge; 

 
4. Dare atto che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n° 494/96 e smi, per gli interventi 

contemplati nel progetto esecutivo in oggetto non sorge in capo al committente l’obbligo di 
designare il Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione e quindi l’obbligo delle 
procedure ad essi connesse; 

 
5. Dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia Privata, Urbanistica, Servizio Idrico 

Integrato, Ambiente, Parchi e Giardini, Cimiteri, Sport e Impianti Sportivi per l’attuazione 
degli interventi previsti nel progetto “Nuovo Parco Fluviale lungo il Torrente Cervo 
(riqualificazione aree verdi lungo via Carso e la nuova strada di gronda). Illuminazione”; 

 
6. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di procedere 

tempestivamente a fase di esecuzione dell’intervento.  
 


