
 1

N.   142   DEL   10.03.2009 
 

PARCHI E GIARDINI – “RISERVA SPECIALE SACRO MONTE O ROPA – 
RESTAURO CAPPELLA 11 – NATIVITÀ DI GESÙ – COMPLETAM ENTO 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ES ECUTIVO 
 
 

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, nel 
quale risulta compreso l’intervento “RISERVA SPECIALE SACRO MONTE DI 
OROPA – RESTAURO CAPPELLA 11 – NATIVITA’ DI GESU’- 
COMPLETAMENTO"; 

 
• 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 il Bilancio di Previsione anno 2009 in corso di approvazione include l’intervento 

denominato “RISERVA SPECIALE SACRO MONTE DI OROPA – RESTAURO 
CAPPELLA 11 – NATIVITA’ DI GESU’- COMPLETAMENTO” per l’importo di Euro 
71.000,00 da finanziare con contrazione di mutuo; 

 
Atteso: 
 

• che con D.G.C. n. 107 in data 24.2.2009 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai 
lavori di “Restauro architettonico, artistico e ambientale delle Cappelle del Sacro Monte 
di Oropa. Cappella N.11 “Natività di Gesù” , il cui importo complessivo di €uro 
97.000,00 IVA compresa ai sensi di legge, risulta allocato nel Bilancio di Previsione anno 
2009 in corso di approvazione all’Intervento 2090601 Capitolo 209636/13 all’oggetto 
“Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa PG (CR2)” Residuo n.2462/2005;  
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• che, al fine di contenere i tempi per l’attivazione del finanziamento, per poter operare sul 
complesso monumentale già dall’inizio della prossima stagione estiva, in stretta 
successione all’intervento di cui sopra approvato con la citata D.G.C. n. 107 /2009, con 
Determinazione Dirigenziale n. PG70 del 12.2.2009 si è provveduto ad incaricare l’Arch. 
Paolo SORRENTI, con studio in Torino, Lungo Po A. Diaz n. 8,  per la redazione del 
progetto preliminare, definitivo, esecutivo,  coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione dell’intervento di “RISERVA SPECIALE SACRO MONTE DI OROPA – 
RESTAURO CAPPELLA 11 – NATIVITA’ DI GESU’- COMPLETAMENTO"; 

 
Preso atto: 
 

• dell’autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
il Paesaggio del Piemonte in data 6.8.2008 Prot. n. CV/11294; 

 
• del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, redatto dall’Arch. Paolo Sorrenti di 

Torino, consistente nei seguenti elaborati: 
 

- Relazione illustrativa; 
- Computo metrico estimativo sintetico; 
- Capitolato Speciale d’Appalto; 
- Elenco prezzi unitari; 
- Cronoprogramma dei lavori; 
- Piano di sicurezza e coordinamento; 
- Tavola 1 Inquadramento territoriale urbanistico - scale varie; 
- Tavola 2 Interventi di restauro nella Cappella 11 della Natività di Gesù - piante, 

sezioni e prospetti - scale 1/100 e 1/50; 
- Rilievo fotografico della Cappella 11; 

 
e comportante il seguente quadro economico: 
 

Importo lavori a base d’asta     €    39.984,99   
Oneri per la sicurezza     €      8.749,01   
Importo complessivo dei lavori     €    48.734,00   €            48.734,00 

         
Somme a disposizione 
dell'Amministrazione        
         
IVA 10% su lavori     €      4.873,40   
Spese tecniche: ex art.92 D.lgs. 163/’06 
(Progettazione – D.LL. – Sicurezza – 
Indagini Geologiche 
CNPAIALP 2% e IVA 20%)     €    11.528,86   
Fondo accordi bonari 3%     €      1.462,02   
Fondo incentivazione   €         487,34   
Saggi e rilievi     €      3.500,00  
Impreviste e arrotondamenti     €         414,38   
Totale somme a disposizione     €    22.266,00   €            22.266,00 
         

  
  

Importo 
di progetto   €            71.000,00 

 
 

Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato; 
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Visto: 
 

• il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni; 

 
• il D.P.R. 21/12/1999 n° 554 “Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di 

LL.PP. 11/02/1994 n° 109 e s.m.i.”; 
 
• la Legge Regionale 28 febbraio 2005 n.5, che ha istituito la Riserva Speciale Naturale 

Sacro Monte di Oropa; 
 

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

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo ai lavori “RISERVA 

SPECIALE SACRO MONTE DI OROPA – RESTAURO CAPPELLA 11 – NATIVITA’ 
DI GESU’- COMPLETAMENTO", consistente negli elaborati elencati in premessa, per 
l’importo complessivo di €uro 71.000,00 IVA compresa ai sensi di legge; 

 
2. di dare atto che detto importo complessivo risulta allocato nel Bilancio di Previsione anno 

2009 in corso di approvazione all’Intervento 2090601 Capitolo 209636/35 all’oggetto 
“Riserva Speciale Sacro Monte di Oropa Restauro Cappella 11 Completamento (MU)”;  

 

3. di dare atto che l’efficacia della presente deliberazione si avrà ad avvenuta esecutività del 
provvedimento di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2009. 

 
 


