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N.  418   DEL   09.09.2008 
 
STRADE ED ACQUE - “INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FUNZ IONALE 
SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE CHIEBBIA” - APP ROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

• nei giorni tra il 5 e 6 Giugno 2002 il territorio del Comune di Biella è stato interessato da 
un evento meteorico a carattere particolarmente intenso e che gli effetti del citato evento 
hanno provocato danni ingenti su tutto il territorio comunale; 
 

• il Comune di Biella otteneva un finanziamento dalla Regione Piemonte Prot. n. 
32242/25.00 del 29/06/2004 pari ad euro 2.099.000 per predisporre quegli interventi atti a 
salvaguardare il territorio da eventi idrogeologici similari; 

 
• con la somma prevista è stato pertanto predisposto il progetto di “PRONTO 

INTERVENTO – TORRENTE CHIEBBIA dell’importo totale di Euro 900.000,00 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n°  586 del 08.11.2005; 

 
• con nota Prot. n. DPC/OPE/0033726 del 03/07/2006 del Dipartimento Protezione Civile 

veniva assegnato al Comune di Biella la somma di € 320.000 utilizzati per finanziare parte 
del progetto sopra indicato. Tale finanziamento ha generato un risparmio sul progetto di 
“PRONTO INTERVENTO – TORRENTE CHIEBBIA dell’importo totale di Euro 
900.000,00 di € 320.000,00; 

 
Visti: 
 

• 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 B1 n. 830 del 22/12/2006 con la quale si affidava l’incarico della 
progettazione, preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e 
coordinamento per la progettazione ed esecuzione in materia di sicurezza dei lavori di 
INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL TORRENTE CHIEBBIA 
dell’importo complessivo di € 320.000,00; 

 
• che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 45 del 30/01/2008 veniva approvato il 

progetto preliminare dei lavori di “INTERVENTO DI COMPLETAMENTO 
FUNZIONALE DEL TORRENTE CHIEBBIA dell’importo complessivo di € 
320.000,00”; 
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• il progetto definitivo comportante il seguente quadro economico: 
 

Importo lavori a base di appalto  €  226.419,80 
Oneri per la sicurezza   €      3.280,20 
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI   € 229.700,00 

 
Somme a disposizione dell’ Amministrazione 

-  IVA 20% su lavori  €  45.940,00 
- spese tecniche + coordinamento D.L.vo 

494/96 + relazione geologica  €  33.779,41 
- contributi previdenziali INARCASSA 2% €       675,59 
- IVA 20% su spese tecniche e 

coordinamento sicurezza   €   6.891,00 
- somme a disposizione  €    3.014,00 

Totale Somme a disposizione           €   90.300,00 
 
TOTALE COMPLESSIVO    € 320.000,00 

 
 

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

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

 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare il progetto DEFINITIVO di pronto intervento relativo ai lavori di 
INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL TORRENTE CHIEBBIA 
comportante il quadro economico di cui alle premesse, e composto dagli allegati elaborati: 

 
A RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA;  
A1 RELAZIONE DI CALCOLO 
IG1 RELAZIONE INDAGINE GEOLOGICA 
IG2 PLANIMETRIE GEOMORFOLOGICHE INDAGINE GEOLOGICA 
A2 RELAZIONE GEOTECNICA 
A3 RELAZIONE PAESAGGISTICA 
B DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
C1 STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIEMTALE 
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; 
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P_02A Planimetria generale di rilievo; 
P_02B Sezioni trasversali di rilievo; 
P_03A Planimetria di progetto; 
P_03A Sezioni di progetto; 
P_04 Tabella dei volumi; 

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

Piemonte utilizzando la parte di risparmio di € 320.000,00 sull’opera di “PRONTO 
INTERVENTO – TORRENTE CHIEBBIA dell’importo complessivo di Euro 900.000,00, 
di cui al relativo successivo atto idoneo; 

 
3. di dichiarare pubblica utilità 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; 

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

2090601-209637/4 imp. 2530/2007 all’oggetto: INTERVENTO DI COMPLETAMENTO 
FUNZIONALE DEL TORRENTE CHIEBBIA; 

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

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

 
 


