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N.  067   DEL 03.02.2009 
 
PARCHI E GIARDINI – “RISERVA SPECIALE SACRO MONTE D I OROPA” – 
RESTAURO CAPPELLA 7 “DIMORA DI MARIA AL TEMPIO” – A PPROVAZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso : 
 
• che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 303 del 27 maggio 2008, è stato 

approvato in linea tecnica il progetto denominato “Interventi di valorizzazione del 
paesaggio, del patrimonio storico culturale, del patrimonio a vocazione naturalistica per la 
creazione di un sistema integrato delle aree protette”, e, contestualmente, il dossier di 
candidatura dal titolo “Percorsi culturali ed ambientali nel paesaggio biellese” per la 
richiesta di finanziamento ai sensi della Legge 29 novembre 2007 n.222 “Fondo per la 
valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le 
regioni a statuto speciale”, come previsto dal bando emanato in data 25 marzo 2008; 

 
• che la candidatura è stata positivamente inserita nella graduatoria definitiva della 

macroarea “Valle d’Aosta” con provvedimento Capo Dipartimento per gli Affari 
Regionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 30 luglio 2008, dando avvio alla 
fase dell’attuazione degli interventi individuati; 

 
• che la Regione Piemonte con Legge Regionale n. 5 del 28 febbraio 2005 ha istituito la 

Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa, assegnando al Comune di Biella 
l’esercizio delle funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il 
conseguimento delle finalità della istituzione della Riserva Naturale Speciale specificate 
all’articolo 3 della legge regionale 5/2005, nonché ha individuato il Comune di Biella e 
l’Ente Autonomo Laicale di Culto del Santuario di Oropa quali soggetti chiamati ad 
operare di concerto per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
culturale e naturale rappresentato dal Sacro Monte di Oropa e dal suo contesto 
paesaggistico, per garantirne la trasmissione alle generazioni future; 

 
• che la Divisione Tecnica Comunale -Ufficio Parchi e Giardini- ha predisposto il progetto 

preliminare intitolato “Riserva Speciale Sacro Monte di Oropa – Restauro Cappella 7 
Dimora di Maria al Tempio” , consistente nei seguenti elaborati: 

 
♦ Relazione illustrativa; 
♦ Calcolo sommario della spesa e quadro economico; 
♦ Elaborato grafico Tav. 1: Cappella 7 - Dimora di Maria al Tempio; 
 

e comportante il seguente quadro economico: 
 

Importo a base d’asta  EU    101.202,63 
Oneri per la sicurezza  EU        2.600,67 
Opere da appaltare    EU     103.803,30 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
 
I.V.A. sui lavori 20%  EU     20.760,66 
Spese tecniche coord. Sicurezza 
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in fase di esecuzione EU     24.000,00 
Fondo accori bonari (art.240 D.Lgs. 163/06) EU       3.114,10 
spese tecniche (art. 90 D.Lgs. 163/2006) EU       2.076,07 
arrotondamenti ed imprevisti EU          245,87 
 EU     50.196,70 
 

TOTALE            EU   154.000,00 
 

Preso atto: 
 

• che nel merito è stata sentita la competente Commissione Consigliare nella seduta del 
11.12.2008; 

 
• del verbale di verifica del progetto preliminare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 21.12.1999 

n° 554 s.m.i.; 
 

Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato; 
 

Visto: 
 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D. Lgs n. 267/2000 s.m.i.; 

• la Legge Regionale 28 febbraio 2005 n.5; 

• D. Lgs 12/04/2006 n°163 s.m.i; 

• il D.P.R. 21/12/1999 n° 554 s.m.i.; 

• la Convenzione in data 24 marzo 2007. Rep. N. 3213 tra Comune e Santuario per la 
definizione dei rapporti tra le parti e dei compiti ai fini dello svolgimento delle attività 
necessarie al raggiungimento delle finalità individuate all’articolo 3 comma 3 della citata 
legge regionale; 

 
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 preliminare relativo ad “Riserva Speciale Sacro Monte di Oropa – 

Restauro Cappella 7 - Dimora di Maria al Tempio” consistente negli elaborati elencati in 
premessa, per l’importo complessivo di € 154.000,00 IVA compresa ai sensi di legge; 

 
2. di dare atto che la spesa suddetta è allocata nel Bilancio anno 2008 all’Intervento 

2090601 Capitolo 209636/19 all’oggetto “(MU) Riserva Sacro Monte di Oropa – 
Restauro Cappella 7 - Dimora di Maria al Tempio - PG”  (rif. Accertamento 1300/08; 
Impegno n. 2125/2008); 

 
3. di dare atto che gli interventi in progetto non comporteranno oneri gestionali aggiuntivi a 

carico dell’Ente. 
 
 


