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L’anno duemiladieci il ventotto del mese di giugno alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE  X 
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 359  DEL  28.06.2010 
 

PARCHI E GIARDINI – INTERVENTO DI “VALORIZZAZIONE A MBIENTALE 
DELLA VALLETTA DEL TORRENTE BOLUME CON APERTURA DI SENTIERO 
PER IL BRICK BURCINA” – CERTIFICATO DI REGOLARE ESE CUZIONE – 
PRESA D’ATTO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso:  
 

• che con D.G.C. n° 488 del 30/09/2003 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori 
di: ”VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA VALLETTA DEL T ORRENTE 
BOLUME CON APERTURA SENTIERO PER IL BRIK BURCINA, per un importo a 
base d’asta di €uro 71.996,71 di cui €uro 1.573,44 quale costo per la sicurezza non 
soggetto a ribasso; 
 

• che con Determinazione n.PG/329 del 11/05/2007 si aggiudicavano detti lavori alla Ditta 
SCARLATTA UMBERTO s.a.s. corrente in Vigliano Biellese (BI), via Dante Alighieri, 
35, regolati da Contratto Rep. n. 3857 stipulato in data 02/08/2007;  

 
• che, come dichiarato nella “Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare 

Esecuzione” redatta dal Direttore dei Lavori  Dott. Pier Luigi Perino, i lavori, iniziati in 
data 01/10/2007,  non sono stati completati a causa dell’asportazione di sedimi interessati 
dal passaggio del sentiero dovuta alla violenta dinamica torrentizia, rendendone 
impossibile la prosecuzione senza ricorrere ad una modificazione del tracciato e quindi ad 
una variante progettuale; 

 
• che quindi, il Direttore dei Lavori, con verbale in data 21/09/2009, ha certificato 

l’ultimazione di tutti quei  lavori già eseguiti in conformità al progetto approvato ed alle 
autorizzazioni ottenute, non potendo altrimenti eseguire opere diverse da quelle approvate, 
che verrebbero ad interessare necessariamente  nuove aree di proprietà privata, per 
l’occupazione delle quali non sussiste preventiva autorizzazione, e non essendo possibile 
procedere ad una variante progettuale senza aver preliminarmente avviato una variante 
dello strumento urbanistico generale per garantire la conformità urbanistica dell’opera 
pubblica; 
 

Considerato:  
 

• che con Permesso di Costruire n. 156 in data 10 settembre 2009 la Società SNAM Rete 
Gas S.p.A., a seguito di istanza inoltrata nel giugno 2008, è stata autorizzata ad eseguire 
intervento di sistemazione idrogeologica sul metanodotto derivazione per Adorno Micca 
lungo la percorrenza e l’attraversamento del Torrente Bolume in Comune di  Biella, con 
conseguente interferenza con il tracciato del sentiero già realizzato; 
 

• che pertanto parte del sedime del sentiero sarà interessato da cantiere per i lavori di cui 
sopra, iniziati in data 17 maggio u.s., con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi; 

 
Visto: 
 

• il vigente Statuto Comunale; 



 
• il D. Lgs n.267/2000 s.m.i.; 
 
• D. Lgs 12/04/2006 n°163 smi; 
 
• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 D.Lgs 18.08.2000 n.267 smi; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA  
 
1. di prendere atto della “Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione” 

redatta in data 3 novembre 2009 dal Direttore dei Lavori  Dott. Pier Luigi Perino, relativa 
all’opera pubblica per ”VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA VALLETTA DEL 
TORRENTE BOLUME CON APERTURA SENTIERO PER IL BRIK BURCINA”; 
 

2. di individuare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica per l’avvio dei procedimenti 
amministrativi necessari per il completamento dell’opera pubblica, al fine di garantire la 
continuità del percorso sentieristico e la sua agevole raggiungibilità dalle strade comunali, 
utilizzando le economie registrate per le minori opere già realizzate, attraverso 
l’approvazione di un nuovo progetto. 

 
 


