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L’anno duemiladodici l’undici del mese di giugno alle ore 14,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 

Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO  X 

CALDESI LIVIA VICE SINDACO 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  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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. 248  DEL  11.06.2012 

 

PARCHI E GIARDINI/ARREDO URBANO – SISTEMAZIONE AMBIENTALE 

DEL SAGRATO DELLA CATTEDRALE – APPROVAZIONE PROGETTO 

PRELIMINARE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che le linee programmatiche approvate dall’Amministrazione Comunale con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.89 del 30 giugno 2009 prevedono, tra l’altro, 

azioni che realizzino l’idea di “vie e piazze” come luogo di aggregazione e 

comunicazione, ripensando in particolare la piazza nel senso di “agorà” , da definire e 

sviluppare con opportune strategie di accoglienza contrapponendo alla progressiva 

tendenza alla globalizzazione uno sforzo teso alla valorizzazione della cultura 

dell’identità territoriale in quanto principale riferimento etico delle singole collettività, 

ambito della memoria comune e testimonianza delle diversità storiche e socio-

economiche; 

 

 che in attuazione di tale strategia, il Comune di Biella ha avviato un processo di 

riqualificazione urbanistica e di valorizzazione architettonica ed ambientale di Piazza 

Duomo, già a partire dal 2009 attuando interventi finalizzati a sgomberare gli stalli di 

sosta ed a  trasformare l’area  in zona pedonale, in modo da restituire ai cittadini spazi di 

relazione in una piazza storicamente costituita per essere il centro della vita civile e 

religiosa della Città e dell’intero territorio provinciale; 

 

 che si ritiene opportuno continuare a proporre azioni per la riqualificazione progressiva 

di Piazza Duomo, nel convincimento che il tema centrale della qualità della vita, quale 

obiettivo che questa Amministrazione intende perseguire, sia quello della vivibilità della 

città, da intendersi non soltanto come piacevolezza e gradevolezza di vita, ma anche 

come facilità di vivere e come percezione complessiva che i cittadini hanno delle 

dinamiche e del luogo in cui risiedono, creando una comunità urbana che si orienti su 

presupposti di vita come lo spazio adeguato, la cultura del bello, la sicurezza; 

 

 che pertanto la nuova sistemazione della piazza rappresenti una linea di intervento 

importante, in coerenza con la più ampia strategia urbana che vede nella valorizzazione 

del centro  urbano uno dei capitoli principali; 

 

Atteso: 

 

 che la Piazza Duomo, nella sua attuale conformazione, risulta destinata all’uso pubblico, 

regolato da convenzione stipulata dalla Città di Biella con il Capitolo Cattedrale di Santo 

Stefano, in qualità di ente proprietario, risalente al 9 luglio 1832 con successivi 

aggiornamenti del 30 settembre 1931, del 18 febbraio 1977 del 23 maggio 1996; 

 

 che per l’attuazione della rinnovata sistemazione ambientale della piazza in generale e 

del sagrato della cattedrale in particolare, il Capitolo della Cattedrale, di concerto con il 

Comune di Biella, ha ritenuto di assumere a proprio carico gli oneri per le fasi della 

progettazione preliminare e definitiva così come classificate dalle vigenti leggi sui lavori 

pubblici, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, trattandosi di 



opere da realizzare su aree appartenenti al patrimonio ecclesiastico ancorchè soggette 

all’uso pubblico e che pertanto tali oneri non sono riportati nel quadro tecnico 

economico di progetto; 

 

 che il Capitolo della Cattedrale di Biella ha conseguentemente incaricato gli Architetti 

Paolo Sorrenti e Aldo Fogli di Torino stimati professionisti esperti nel restauro di Beni 

architettonici e culturali; 

 

 che negli incontri preparatori tenuti tra l’Amministrazione Comunale e la proprietà, si è 

convenuto, tenuto conto della peculiarità della piazza sia per l’uso civile sia per l’uso 

liturgico, di costituire una apposita commissione paritetica, composta da sei membri (n.3 

di parte laica di cui uno nominato dal Consiglio Comunale e n.3 di parte religiosa), al 

fine di  garantire l’individuazione degli indirizzi progettuali nonché il controllo sullo 

sviluppo degli stessi;  

 

 che i contenuti della proposta progettuale oggetto del presente atto, frutto delle 

osservazioni e dei suggerimenti emersi in occasione di vari incontri di detta 

Commissione, ed in recepimento anche di indicazioni espresse dalla Commissione 

Consigliare e dalla Commissione Igienico- Edilizia, sono dettati dai seguenti principi 

ispiratori: 

 pedonalizzazione esclusiva della piazza, che deve diventare “un’agorà” e nella quale 

il sagrato della cattedrale sia un luogo privilegiato di identità storiche e culturali di 

interesse sovracomunale, esteso ai confini della diocesi e della provincia; 

 specificazione di un ambito cittadino che faciliti l’incontro e la sosta, privo di 

barriere architettoniche, adatto alle manifestazioni (religiose e laiche) e all’agevole 

transito, anche attraverso la rifunzionalizzazione della pavimentazione, lastricata in 

modo preponderante con pietra naturale, seppur intercalata a ciottoli che nel tempo 

l’hanno connotata, evidenziando assi visuali e percorsi significativi e della memoria 

ma in modo da facilitarne la fruizione; 

 

Preso atto: 

 

 del Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2012-2013-2014 e dell’ Elenco 

Annuale 2012 approvati ai sensi dell’articolo 128 del decreto Legislativo 12.04.2006 

n.163 smi con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 8 maggio 2012, nel 

quale risulta incluso, per l’anno 2013, l’intervento denominato “Arredo urbano- 

Sistemazione sagrato cattedrale” per l’importo di Euro 900.000,00; 

 

 del Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-2014 approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 42 in data 9 maggio 2012 avente per oggetto “ Bilancio Annuale 

di Previsione per l’anno 2012. Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2012-2014. Approvazione”; 

 

 degli elaborati progettuali che costituiscono il progetto preliminare di “Sistemazione 

ambientale del sagrato della cattedrale” redatto dagli Architetti Paolo Sorrenti e Aldo 

Fogli di Torino, in conformità al D.P.R. 05.10.2010 n. 207, fatto pervenire al Comune di 

Biella per il recepimento e la relativa approvazione ai sensi di legge, così definiti: 

 

Elaborati descrittivi 

A1) Relazioni con allegato fotografico; 

A2) Calcolo sommario della spesa con quadro economico di progetto; 

A3) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 



A4) Prime indicazioni per la stesura dei PSC; 

Elaborati grafici 

B1) Inquadramento territoriale e urbanistico con sistema dei servizi, scale varie; 

B2) Planimetrie di rilievo, scala 1/250; 

B3) Planimetria dello stato attuale, scala 1/250; 

B4) Planimetria di progetto, scala 1/250; 

B5) Prospetti e sezioni di progetto, scala 1/250; 

B6) Inserimento ambientale; 

 

 del quadro economico come di seguito riportato: 

 

A) Appalto lavori di sistemazione ambientale del sagrato della cattedrale: 

A1) Lavori edili, di pavimentazione e connessi con  

impianti e attrezzature (Importo totale stimato soggetto a ribasso) € 567.000,00 

A2) Impianti, attrezzature e opere complementari 

(Importo totale stimato soggetto a ribasso) € 85.000,00 

A1-A2)  Importo a base d’asta lavori edili impianti e attrezzature € 652.000,00 

 

A3) Opere per la sicurezza e salute degli operai in cantiere: 

(Importo totale stimato non soggetto a ribasso) € 18.000,00 

A) Importo totale appalto lavori di sistemazione ambientale  

del sagrato della cattedrale compresi oneri per la sicurezza € 670.000,00 

B) Somme a disposizione dell’amministrazione: 

1) Importo Iva su lavori e opere da appaltare 10% di A) € 67.000,00 

2) Importo spese tecniche: 

a) Progetto esecutivo, specialistico e d.ll. € 48.000,00 

b) Coordinamento sicurezza € 30.150,00 

c) Misura e contabilità lavori € 7.450,00 

d) Collaudo tecnico amministrativo € 1.200,00 

2) Importo totale netto spese tecniche  € 86.800,00 

3) CNPAIALP 4% e Iva 21% su spese tecniche € 22.430,00 

4) Importo per accertamenti e indagini 1% di A1) € 5.670,00 

5) Importo per piccoli lavori complementari 3% di A) € 20.100,00 

6) Importo per imprevisti 0,5% di A) € 3.350,00 

7) Accantonamenti Legge 109/94 e D.Lgs. 163/2006: 

a) Accordi bonari 3% di A) € 20.100,00 

b) Incentivazione (attività RUP) 0,2% di A) € 1.340,00 

8) Spese per pubblicità e gare € 3.210,00 

Totale somme a disposizione (1+2+3+4+5+6+7+8) € 230.000,00 

 

Totale generale (A+B) € 900.000,00 

 

Atteso che per la tipologia degli interventi da realizzare occorre procedere 

all’approvazione del progetto preliminare ai sensi della vigente normativa in materia di 

lavori pubblici; 

 

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. 05/10/2010 n. 207; 

 il procedimento di validazione del progetto di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi; 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto preliminare relativo a “Sistemazione ambientale del sagrato 

della cattedrale” per una spesa complessiva di Euro 900.000,00 IVA compresa, come 

risultante dal quadro economico riportato in premessa; 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a Euro 900.000,00 è allocata nel Bilancio 

Pluriennale del Comune di Biella anno 2013 all’Intervento 2090601 Capitolo 209636/2 

all’oggetto “Arredo Urbano-Sistemazione sagrato cattedrale (CS2)” per Euro 772.000,00 

ed all’Intervento per Euro 128.000,00; 

 

3. di dare atto che non sussistono oneri gestionali aggiuntivi a carico dell’Ente conseguenti 

alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto preliminare; 

 

4. di dare atto che l’area non è soggetta a vincoli di carattere ambientale e paesaggistico; 

 

5. di dare atto altresì che per quanto attiene alla “verifica preventiva dell’interesse 

archeologico in sede di progetto preliminare” prescritta per le opere sottoposte 

all’applicazione del codice degli appalti, dovranno essere richieste le autorizzazioni 

previste dalla legislazione vigente in materia; 

 

6. di dare atto che in sede di progettazione definitiva dovrà essere acquisita l’autorizzazione 

da parte della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ai 

sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 smi; 

 

7. di dare atto che il progetto preliminare di cui al punto 1. verrà inoltrato alla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Regionali 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”; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di inoltrare il dossier di 

candidatura per la richiesta di finanziamento di cui al punto 7 entro e non oltre il 19 

giugno p.v. . 

 

 


