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U.T. - PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNI O 2007/2009 ED 
ELENCO ANNUALE 2007 AI SENSI DELL'ART. 128 DECRETO LEGISLATIVO 
12.04.2006 N. 163 - VARIAZIONE – ADOZIONE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Premesso: 
- che con deliberazione n.178 in data 19 dicembre 2006, esecutiva ai sensi di legge, il 

Consiglio Comunale ha approvato il Programma dei Lavori Pubblici per il Triennio  
2007-2009 ed Elenco Annuale 2007, già adottato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 433 in data 28.09.2006, ai sensi dell’art. 128 del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163, che dispone che per l’attività di realizzazione di lavori disciplinati 
dalla legge medesima, gli Enti Locali siano tenuti preventivamente a predisporre ad 
approvare, nell’esercizio delle loro autonome competenze, un “programma triennale” ed i 
suoi aggiornamenti annuali unitamente all’Elenco dei lavori da realizzare nell’anno 
stesso; 

 
- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 573 in data 5 dicembre 2006, aveva 

provveduto all’approvazione del progetto preliminare di intervento inserito in detto 
Programma e nel relativo Elenco Annuale 2007 denominato “Arredo Urbano: nuove 
installazioni (Sistemazione di ambiti della Città)” per l’importo complessivo di            
Euro 1.060.000,00; 

 
- che l’Amministrazione Comunale, intendendo dare impulso ed operatività allo sviluppo 

del tema della qualità urbana per la definizione di un’immagine della Città, con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 570 del 5.12.2006,  ha manifestato la volontà di 
affidare mediante procedura negoziata la redazione della stesura di linee guida a soggetti 
esterni alla stazione appaltante, ed in particolare a professionista che abbia le necessarie 
esperienze e capacità, goda di chiara fama, possieda una vasta rete di relazioni 
nell’ambiente della cultura del progetto e delle arti applicate contemporanee, sia studioso 
ed esperto a livello europeo in problematiche storiche e attuali di tutela e valorizzazione 
dei beni culturali, di piani regolatori del colore e dell’arredo urbano, sia in grado di 
avviare il Comune di Biella a nuove relazioni e sinergie culturali a livello internazionale, 
nazionale e regionale, pur potendo garantire rapporti continuativi con il territorio biellese, 
conferendo il relativo mandato al Dirigente competente; 

 
- che pertanto con determinazione dirigenziale n. PG 826  in data 22 dicembre 2006 si è 

provveduto ad affidare l’incarico per la formulazione di linee guida per la pianificazione, 
la progettazione ed il governo degli interventi di arredo urbano, al Dott. Vincenzo Biffi 
Gentili di Torino; 

 

- che con deliberazione n. 342 in data 19 giugno 2007, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta 
Comunale provvedeva ad approvare le linee programmatiche redatte dal consulente 
incaricato Dott. Vincenzo Biffi Gentili e presentate dall’Amministrazione Comunale 
pubblicamente alla Città di Biella in data 2 maggio 2007, dando contestualmente mandato 
ai Dirigenti competenti  per la progettazione degli interventi individuati (di tipo 
sperimentale, dissimmetrico e disseminato) anche mediante le opportune modifiche al 
vigente Programma Triennale delle Opere Pubbliche; 

 



Considerato pertanto che, al fine di garantire la fattibilità degli interventi, trattandosi di opere 
localizzate in modo diffuso nel terrritorio comunale e di differente tipologia, sia opportuno: 
 
a. Annullare l’intervento già inserito nell’Elenco Annuale 2007 denominato “Arredo 

Urbano: nuove installazioni (Sistemazione di ambiti della Città)” per l’importo 
complessivo di Euro 1.060.000,00; 

b. Inserire nel Programma e nel relativo Elenco Annuale 2007 gli interventi come di seguito 
individuati: 
- Biella Arredo Urbano (BAU): interventi di riqualificazione in Piazza del Monte, 

Piazza Cossato e dintorni. Installazione artistica presso i Giardini Arequipa (Public 
Art) 

- Biella Arredo Urbano (BAU): illuminazione artistica alla Funicolare (Art public) 
- Biella Arredo Urbano (BAU): segnalazione dei campanili del centro urbano (Art 

Public) e attenuazione inquinamento luminoso 
 

 Dando atto che per i seguenti ulteriori interventi che integrano il programma di arredo 
urbano denominati: 
- Biella Arredo Urbano (BAU): progetti ceramici e musivi piscina Rivetti e gabinetti 

pubblici giardini Zumaglini  (Art public) 
- Biella Arredo Urbano (BAU): riordino segnaletica stradale informativa  e viabilistica 
- Biella Arredo Urbano (BAU): modellistica, promozione e comunicazione 
non corre l’obbligo di inclusione nell’Elenco Annuale; 

 
c. Modificare la modalità indicata per il finanziamento, come indicato nelle schede allegate; 
 
Visto: 
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 9.6.2005 1021/IV, recante 

“Procedure e schemi-tipo per la redazione  e la pubblicazione del programma triennale, 
dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 
14 comma 11 della L. 109/94 s.m.i.”; 

 
- che l’art. 11 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 testualmente prevede che le amministrazioni 

aggiudicatrici elaborino uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, 
al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento e che, sulla base di 
detto studio, provvedano alla redazione di studi di fattibilità necessari per l’elaborazione 
della programmazione triennale dei lavori pubblici; 

 
Ritenuto di assumere quale documento identificativo degli interventi necessari al 
soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della collettività il Piano Operativo delle Opere 
Pubbliche di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 9.6.2005; 
 
Dato atto: 
- che sono stati individuati nelle persone del Sig. Silvano Cortese, Ingegnere, e del Sig. 

Graziano Patergnani, Architetto, i Dirigenti ai quali è stata affidata la predisposizione 
della proposta della variazione del Programma Triennale e del relativo Elenco Annuale 
come previsto dal citato Decreto Ministeriale; 

 
- che detta proposta di programma dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per 60 giorni consecutivi, nella forma prevista dal D.M. 22.06.2004  n. 898; 
 
Atteso che si rende necessario provvedere a rettificare le schede approvate con deliberazione 
C.C.  n. 178 del 19.12.2006; 
 



Visto: 
- il Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163; 
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 9.6.2005 1021/IV; 
- il D.P.R.  n.554/99; 
- la Legge 28.12.2001 n. 448 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e 

pluriannuale dello Stato”; 
 
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 adottare in variante il Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2007/2009 ed 
Elenco Annuale 2007 costituito dalle schede di cui al Decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 9.6.2005 1021/IV, che vengono allegate al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di dare atto che le schede di cui al punto 1. sono state redatte con le opportune 

modificazioni rispetto alle schede allegate alla deliberazione C.C. n. 178 del 19.12.2006,  
per le motivazioni indicate in premessa; 

 
3. Di confermare così come disposto dalla deliberazione C.C. n. 178 del 19.12.2006 quali 

responsabili della programmazione il Sig. Ing. Silvano CORTESE, il Sig. Arch. Graziano 
Patergnani, Dirigenti dei Servizi tecnici. 

 
 
 

 


