
N.  645  DEL  04.12.2007 
 
PARCHI E GIARDINI – LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULIC A DEL 
TORRENTE CERVO – APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITI VO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
- il Comune di Biella è proprietario di una discarica esaurita per RSU in località regione 

“Gallina” sita in Biella al confine con il Comune di Candelo; 
 
- il piede della discarica, impostata sul pendio diradante verso il torrente Cervo, è situata in 

corrispondenza della sponda del torrente stesso; 
 
- nel corso degli anni, gli eventi alluvionali hanno interessato la scarpata con fenomeni 

erosivi che hanno reso necessario procedere al rifacimento ed al consolidamento 
dell’originario argine; tuttavia tali interventi rischiano di essere vanificati in ragione 
dell’attuale direzione della corrente del torrente Cervo; 

 
Considerato: 
- che con deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2007 n. 41-5936, in attuazione 

della Legge 179/2002, è stato approvato il “Recepimento del Primo Piano Strategico per 
la mitigazione del rischio idrogeologico, annualità 2006. Individuazione dei soggetti 
attuatori e dei criteri di gestione tecnico-ammnistrativa delle opere. Assegnazione ed 
accantonamento a favore della Direzione Difesa del Suolo della spesa di                      
Euro 6.927.300,00 – cap. 21928/2007”; 

 
- che il Comune di Biella risulta, da predetto atto, individuato tra gli Enti Locali a cui è 

affidata la gestione tecnico-amministrativa dell’intervento denominato “Sistemazione 
idraulica torrente Cervo tra Biella e Castelletto Cervo” per l’importo di Euro 120.000,00; 

 
Atteso: 
- sulla scorta di valutazioni congiunte con il Settore decentrato OO.PP della Regione 

Piemonte sede di Biella a seguito di segnalazioni trasmesse nello scorso mese di agosto 
relativamente alla situazione di potenziale pericolo creatasi in prossimità della scogliera a 
protezione dell’ex discarica r.s.u. in località regione Gallina, che l’intervento sia da 
eseguirsi in tale sito, per la tutela ambientale dell’infrastruttura comunale in particolare e 
dell’asta fluviale in generale; 

 
Visto: 
- il progetto definitivo redatto dall’ing. Giorgio Della Barile, incaricato 

dall’Amministrazione Comunale giusta determinazione del Dirigente del Settore n. 775 
del 21.11.2007, che presenta il seguente quadro economico: 

 
Importo lavori a base d’asta 
 
Importo per opere provvisionali ai fini della sicurezza  

€  85.000,00 

IVA su importo a base d’asta (20%) €  17.000,00 
Spese tecniche €    8.500,00 
Coordinamento D. Lgs. 494/1996 €    4.250,00 
Contributo integrativo 2% €       255,00 



IVA su spese tecniche e coordinamento sicurezza 494/96 €    2.601,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione €    2.394,00 
Totale somme a disposizione €120.000,00 

 
 
Considerato: 
- il progetto meritevole di approvazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare il progetto definitivo relativo ai lavori di “Sistemazione idraulica del 

Torrente Cervo”; 
 
2. Di prendere atto che i lavori sono interamente finanziati dalla Regione Piemonte e 

l’importo, pari a Euro 120.000,00 è allocato a Bilancio 2007 all’intervento 2090601 
capitolo 209636/45; 

 
3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale ed Ambiente di 

predisporre gli atti amministrativi conseguenti; 
 
4. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


