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N.  359   DEL   09.07.2008 
 
STRADE ED ACQUE – 02/07 “LAVORI DI PRONTO INTERVENT O TORRENTE 
CHIEBBIA”. COMPLETAMENTO CASSA DI LAMINAZIONE” – AP PROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che con nota Prot. n. DPC/OPE/0033726 del 03.07.2006 del dipartimento Protezione 

Civile veniva assegnata al Comune di Biella la somma di € 320.000,00 per lavori di pronto 
intervento sul torrente Chiebbia “sistemazione idraulica torrente Chiebbia e realizzazione 
cassa di laminazione”; 

 
• che con nota del 03.08.06 prot. 41511, la Regione Piemonte ha comunicato che la Giunta 

Regionale, con Deliberazione n. 27-3424 del 17.07.06 ha individuato nel Comune di 
Biella, l’Ente beneficiario del contributo di € 180.000,00 al fine di realizzare il 
completamento del progetto denominato “sistemazione idraulica torrente Chiebbia e 
realizzazione cassa di laminazione”; 

 
Visto: 
 

• l’Accordo di Programma Quadro – integrativo tra Regione Piemonte e Ministero 
dell’Ambiente e dell’Economia e Finanze in data 27.07.06; 

 
• gli artt. 90, 91 e 57 del decreto legislativo  12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE; 

 
• la conoscenza approfondita dei luoghi e delle opere complementari da eseguirsi legate 

all’intervento in progetto, acquisita da parte dell’ing. Della Barile; 
 
• la Determinazione Dirigenziale B1 n. 554 del 22/08/2006, con la quale si dava atto che si 

sarebbe realizzato un avanzo economico nell’intervento denominato “PRONTO 
INTERVENTO – TORRENTE CHIEBBIA” in virtù della realizzazione delle opere 
previste all’interno dell’intervento di cui al Prot. n.DPC/OPE/0033726 del 03/07/2006 del 
Dipartimento Protezione Civile; 

 
• vista  la determinazione B1 n. 830 del 22/12/2006 con la quale si affidava l’incarico delle 

progettazioni,  preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori,  contabilità e 
coordinamento per la progettazione ed esecuzione in materia di sicurezza dei lavori di: 

 
a) “SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CHIEBBIA E 

REALIZZAZIONE CASSA DI LAMINAZIONE “ per un importo  di 
lavori complessivo di €180.000; 

b) “INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL 
TORRENTE CHIEBBIA” (€320.000);  

 



 2

• che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 30/01/2008 veniva approvato il 
progetto preliminare dei lavori di “PRONTO INTERVENTO – TORRENTE CHIEBBIA – 
COMPLETAMENTO CASSA DI LAMINAZIONE”; 

 
• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 04/02/2008 veniva approvata la 

variante parziale al P.R.G. C. ai sensi dell’art. 17 comma 7 L.R.56/77 per l’apposizione 
del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalla realizzazione della Cassa 
di laminazione sul Torrente Chiebbia; 

 
Visto il progetto definitivo comportante il seguente quadro economico: 

 
Importo lavori base di appalto    € 110.301,08 
Oneri per la sicurezza      €     4.248,92 
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI     € 114.550,00 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione 
• IVA 20% su lavori     €  22.910,00 
• spese tecniche + coordinamento D.L.vo 494/96 

+ relazione geologica     €  16.845,59 
• contributi previdenziali INARCASSA 2%  €       336,91 
• IVA 20% su spese tecniche e coordinamento sicurezza €    3.436,50 
• somme a disposizione      €  21.921,00 

Totale somme a disposizione       €  65.450,00 
TOTALE COMPLESSIVO      €180.000,00 

 
Ritenuto pertanto il progetto rispondente  allo scopo e meritevole di approvazione; 

 
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento per l’approvazione del progetto 

definitivo ai sensi dell’art. 11 comma 1° lettera  a del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 “Testo unico  
delle disposizioni legislative e regolamentati in materia di espropriazione per pubblica utilità” 
e dell’art. 7 della legge 241/90, inviate alle ditte interessate dalla realizzazione dell’opera in 
oggetto con le quali venivano comunicati i tempi dell’approvazione del progetto suddetto; 

 
Viste le osservazioni pervenute con nota del 20.05.2008 Prot. n. 27794 da parte 

del Sig. Mosca Nicolò; 
 

Vista la relazione di contro deduzione alle osservazioni pervenuta nel mese  di 
giugno u.s. a firma dell’Ing. Giorgio Della Barile e ritenuta tale meritevole di approvazione; 

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

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 
DELIBERA 

 
1. di fare propria ed approvare la relazione di contro deduzione relativa alle osservazioni 

redatta dall’Ing. Giorgio Della Barile; 
 
2. di approvare il progetto definitivo di pronto intervento relativo ai lavori di PRONTO 

INTERVENTO – TORRENTE CHIEBBIA – COMPLETAMENTO CASSA DI 
LAMINAZIONE comportante il quadro economico di cui alle premesse, e composto dagli 
allegati elaborati: 
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A RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA; 
A1 RELAZIONE DI CALCOLO; 
IG1 RELZIONE INDAGINE GEOLOGICA; 
IG2 PLANIMETRIE GEOMORFOLOGICHE INDAGINE GEOLOGICA; 
A2 RELAZIONE GEOTECNICA; 
A3 RELAZIONE PAESAGGISTICA; 
B DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 
C1 STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE; 
C2 STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO; 
C3 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’; 
D PRELIMINARE DEL PIANO DI SICUREZZA; 
E1 ANALISI ED ELENCO PREZZI; 
E2 COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO; 
F1 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI  
F2 SCHEMA DI CONTRATTO 
G PIANO PARTICELLARE 
H1 STUDIO IDRAULICO: RELAZIONE 
H2 STUDIO IDRAULICO: PROFILO LONGITUDINALE 
H3 STUDIO IDRAULICO: SEZIONI TRASVERSALI 
P_01 Inquadramento cartografico; 
P_02A Planimetria generale di rilievo; 
P_03A Planimetria di progetto; 
P_04 Tabella dei volumi; 

 
3. di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà realizzato con i Fondi della Regione 

Piemonte; 
 
4. di dichiarare pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell’opera. I termini per l’inizio del 

procedimento espropriativi 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; 

 
5. di dare atto che la presente opera pubblica è collocata nel bilancio comunale all’intervento 

2090601-209637/6 Imp. 2089/2006 all’oggetto: REALIZZAZIONE CASSA DI 
LAMINAZIONE TORRENTE CHIEBBIA; 

 
6. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza di trasmettere il progetto alla Regione 
Piemonte per ottenere le autorizzazioni prescritte. 

 
 


