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N.  093   DEL   17.02.2009 
 

PARCHI E GIARDINI – “PARCO BURCINA - REALIZZAZIONE ACCESSO 
DALLA FRAZIONE FAVARO”. – APPROVAZIONE PROGETTO PRE LIMINARE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 

• che la Riserva naturale speciale del Parco Burcina fu istituita dalla Regione Piemonte nel 
1980 con Legge Regionale n. 29, al fine di tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e 
paesaggistiche del parco Burcina, un giardino realizzato nella seconda metà dell’800 da 
parte di imprenditori locali, dal quale emerge con evidenza il profondo legame esistente 
tra il territorio biellese e la sua vocazione tessile; 

 
• che i terreni compresi nel perimetro della Riserva Naturale Speciale Parco Burcina “F. 

Piacenza sono di proprietà del Comune di Pollone e del Comune di Biella; 
 
• che, in particolare, il Comune di Biella, dal 1935, è proprietario di circa il 72% dei 57 

ettari che costituiscono la riserva, che, prima della sua formale istituzione con legge 
regionale, costituiva già un parco periurbano gestito direttamente dall’ente locale; 

 
• che con lettera in data 13 dicembre 2007, il Presidente del parco Burcina confermava, 

come già segnalato in data 13.7.2005, al Comune di Biella l’interesse 
dell’Amministrazione della riserva all’acquisizione di un fabbricato - già adibito a 
ristorante - ancorché in Comune di Pollone, in quanto in posizione strategica per ottenere 
un accesso al parco dalla viabilità comunale di Biella sino a raggiungere la Cascina 
Armonica; 

 
• che il Programma Territoriale Integrato denominato “Biella Laboratorio Tessile”, 

predisposto da partner pubblici e privati e dal Comune di Biella in qualità di Ente 
Capofila, approvato con D.C.C. n. 92 in data 17 giugno 2007, comprende, tra i vari 
interventi e azioni, anche uno studio di fattibilità  relativo ad “Interventi di valorizzazione 
del paesaggio, del patrimonio storico-culturale, del patrimonio a vocazione naturalistica e 
botanica e creazione di un sistema integrato delle aree protette”, in cui risultano inclusi 
l’acquisizione di detto fabbricato ed opere di sistemazione ambientale del sedime viario 
per l’accesso la parco; 

 
• 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 il Comune di Biella per la presentazione della candidatura al citato bando, rilevando 

l’esigenza di gestire congiuntamente la realizzazione delle molteplici ed eterogenee 
iniziative che riguardano lo sviluppo e/o la riqualificazione del territorio, attraverso la 
valorizzazione delle potenzialità locali, ha ritenuto di realizzare processi di 
trasformazione territoriale in forma integrata in qualità di comune “capofila” 
dell’aggregazione temporanea costituita dai Comuni di Graglia, Pollone e Sordevolo; 
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• che conseguentemente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 26 

maggio 2008 è stato approvato lo schema di convenzione disciplinante i rapporti 
istituzionali, organizzativi e finanziari tra il Comune di Biella ed i Comuni di Graglia, 
Pollone e Sordevolo; 

 
• 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 l’idea guida della candidatura risiede nel ritenere che il paesaggio e la qualità del 

patrimonio naturalistico possano diventare valore aggiunto per il territorio attraverso una 
adeguata promozione dell’identità locale, orientando la politica di governo locale verso 
logiche di sviluppo nella tutela ed elaborando la gestione del patrimonio attraverso una 
visione strategica dell’organizzazione socio economica locale, in modo che non siano i 
singoli prodotti offerti bensì il diffuso miglioramento dell’appeal territoriale a generare 
attrattività; 

 
• che da questo obiettivo discendono azioni per promuovere nel sistema territoriale biellese 

la valorizzazione delle esistenti aree protette a valenza regionale, individuate come poli di 
eccellenza, quali il Parco Burcina e la Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa, 
integrate con aree a vocazione naturalistica della fascia collinare e pedemontana del 
territorio comunale di Biella, in coerenza con quanto già individuato da citato Programma 
Territoriale Integrato; 

 
• che la Divisione Tecnica Comunale - Ufficio Parchi e Giardini- in attuazione della 

D.G.C.n. 470  in data 7 ottobre 2008 relativa all’individuazione del gruppo di lavoro 
tecnici comunali per progettazione preliminare, ha predisposto il progetto preliminare 
intitolato “PARCO BURCINA – REALIZZAZIONE ACCESSO DALLA FRAZIONE 
FAVARO”, consistente nei seguenti elaborati: 

 
- Relazione illustrativa, tecnica, studio di fattibilità ambientale, cronoprogramma, 

quadro economico; 
- Calcolo sommario della spesa e quadro economico; 
- Elaborato grafico: Planimetria generale, documentazione fotografica, estratto PRG 

Comune di Pollone; 
 
e comportante il seguente quadro economico: 

 
Importo a base d’asta  EU    93.604,60 
Oneri per la sicurezza  EU      3.762,97 
Opere da appaltare  EU    97.367,57 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
 
I.V.A. sui lavori 20%  EU    19.473,51 
spese tecniche (art. 90 D.Lgs. 163/2006)  EU      1.947,35 
Spese Tecniche (specialistiche e sicurezza)  EU      8.000,00 
Fondo accori bonari    (art.240 D.Lgs. 163/2006) EU      2.921,03 
Oneri per acquisizione “ex ristorantino” e 
per indennizzi servitù di passaggio    EU  120.000,00 
Arrotondamenti ed imprevisti    EU         290,54 
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 EU   152.632,43 
 

TOTALE EU   250.000,00 
 

Atteso: 
 

• che con la proposta delineata nel progetto preliminare si  intende garantire l’accesso al 
parco Burcina anche dalla località Favaro, sulla direttrice Biella-Oropa, attraverso l’uso 
pubblico di un esistente percorso  e l’approntamento di un nuovo tratto di pista agricola, 
con l’acquisizione alla proprietà comunale di un fatiscente fabbricato già adibito a 
ristorante, di grande interesse, perché potrà rappresentare un ulteriore supporto ricettivo e 
di accoglienza al parco stesso direttamente dalla conca di Oropa e quindi dal Sacro Monte 
in quanto sito UNESCO;  
 

• che le opere da realizzare per l’accesso al parco, dalla strada comunale Galinit / Cantone 
Pezza sino alla strada di servizio del parco Burcina a ridosso della Cascina Armonica, 
nonché il fabbricato da acquisire alla proprietà comunale ricadono nel territorio del 
Comune di Pollone; 

 
• che la proprietà di una porzione del fabbricato in oggetto ha già manifestato, con lettera 

indirizzata al Comune di Biella in data 21 maggio 2008, la disponibilità alla vendita 
dell’immobile di competenza; 

 
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 smi; 

• D.Lgs 12/04/2006n°163 smi; 

• il D.P.R. 21/12/1999 n° 554 smi; 
 

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 a “PARCO BURCINA – REALIZZAZIONE 

ACCESSO DALLA FRAZIONE FAVARO” consistente negli elaborati elencati in 
premessa, per l’importo complessivo di € 250.000,00 IVA compresa ai sensi di legge; 

 
2. di dare atto che la spesa suddetta è allocata nel Bilancio di Previsione anno 2008 

Intervento 2090601 Capitolo 209636/21 all’oggetto “(CS2) Parco Burcina - 
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Realizzazione accesso dalla Frazione Favaro PG” (rif. Accertamento 1300/08; Impegno 
tecnico n. 2126/2008); 
 

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

 
4. di dare atto che, trattandosi di intervento da realizzarsi fuori dal territorio comunale, si 

provvederà a trasmettere il presente atto con i relativi elaborati progettuali al Comune di 
Pollone affinché codesta Amministrazione possa provvedere ad avviare le procedure 
necessarie per conseguire la conformità urbanistica e per apporre il vincolo preordinato 
all’esproprio necessario per ottenere la servitù di pubblico transito sul sedime interessato 
dal percorso stradale in progetto per l’accesso, dalla località Favaro,  al parco ed alla 
struttura ricettiva, da acquisire da parte del Comune di Biella. 

 
 


