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OGGETTO: U.T. PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (P.I.S.U.) 

DENOMINATO “BIELLA: RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA E 

QUALIFICAZIONE URBANA TRA IL PIANO E BIELLA PIAZZO” -

INTERVENTO PER “RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA 

COSSATO”. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

 

L’anno duemiladodici il trenta del mese di ottobre alle ore 15,30 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 

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. 405  DEL  30.10.2012 

 

U.T. PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (P.I.S.U.) DENOMINATO 

“BIELLA: RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA E QUALIFICAZIONE URBANA 

TRA IL PIANO E BIELLA PIAZZO” -INTERVENTO PER “RIQUALIFICAZIONE E 

ARREDO URBANO PIAZZA COSSATO”. APPROVAZIONE PROGETTO 

DEFINITIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che la  Regione Piemonte, attraverso il bando pubblicato in data 28 ottobre 2010 sul 

B.U.R. n.43, finanzia interventi di sostegno alla riqualificazione di ambiti urbani dei 

Comuni capoluogo di provincia caratterizzati da elevati livelli di degrado sociale, 

economico e fisico per promuovere sviluppo, occupazione ed integrazione con il contesto 

urbano più ampio; 

 

 che la richiesta di ammissione a contributo degli interventi deve avvenire attraverso la 

modalità attuativa del  “Progetto Integrato di Sviluppo Urbano” (PISU) che costituisce un 

insieme di interventi coordinati ed integrati, finalizzati al miglioramento della 

competitività, della coesione sociale e della sostenibilità delle realtà urbane oggetto di 

intervento, che rispetti le finalità e condizionalità degli obiettivi fissati in coerenza con la 

politica comunitaria; 

 

 che il Comune di Biella  ha predisposto il dossier di candidatura per accedere ai contributi 

regionali per interventi di rivitalizzazione economica e riqualificazione urbana all’interno 

di un comparto compreso tra borgo storico del Vernato il borgo storico del Piazzo e la 

porzione di Biella Piano a ridosso della collina; 

 

 che la Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n.309 del 29.07.2012 ha 

approvato il Programma Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella 

Rivitalizzazione economica e qualificazione urbana dal Piano al Piazzo”; 

 

 che, ritenendo  la riqualificazione della Piazza Cossato  intervento strategico in coerenza 

sia con le proprie linee programmatiche sia con gli obiettivi del PISU, la Giunta 

Comunale, con Deliberazione n. 34  del 24 gennaio 2011, ha approvato il progetto 

preliminare relativo a “Riqualificazione e arredo urbano della Piazza Cossato”, redatto 

dalla Divisione Tecnica Comunale -Ufficio Parchi e Giardini, per l’importo complessivo 

di Euro 700.000,00; 

 

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 Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 34 in data 8 maggio 2012 e successiva n. 75 

del 9 ottobre 2012, nel quale risulta incluso, per l’anno 2012, l’intervento denominato 

“Riqualificazione e arredo urbano della Piazza Cossato” per l’importo di Euro 

700.000,00; 

 

 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012; 



 

 del progetto definitivo redatto a cura della Divisione Tecnica Comunale -Ufficio Parchi e 

Giardini,  consistente nei seguenti elaborati: 
 

 

 Relazione generale 

 Computo metrico estimativo e Quadro economico 

 Analisi dei prezzi 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici  

 Tav. 1 Planimetria generale – stato di fatto 

 Tav. 2 Planimetria generale – progetto, Rendering 

 Tav. 3 Planimetria generale impianti,misure e scavi 

 Tav. 4 Planimetria generale – Sezioni 

 Tav. 5 Particolari costruttivi 

 

e comportante il seguente quadro economico : 

 

A. Importo a base d’asta            €uro 498.526,94 

B. Oneri per la sicurezza            €uro   17.787,93 

C. Opere da appaltare            €uro 516.314,87 

D. Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

 I.V.A. sui lavori 21%     €uro 108.426,12 

 Spese tecniche (art. 90 D.Lgs. 163/2006)  €uro   10.326,30 

 Elaborazioni grafiche specialistiche digitali  €uro      3.000,00 

 Fondo accori bonari (art.240 D.Lgs. 163/2006)  €uro   15.489,45 

 Allacciamenti Enel     €uro     3.000,00 

 Attivita' di sondaggio di accertamento stratigrafico per verifica preventiva rischio 

archeologico      €uro     11.100,00 

 Assistenza archeologica presenza giornaliera  €uro     3.700,00 

 Rilievi archeologici strutture eventualmente rinvenute €uro     3.000,00 

 Spostamento cabina sip e oneri enel   €uro     5.000,00 

 Imprevisti per assistenza archeologica in fase esecutiva ed arrotondamenti 

        €uro   20.643,26 

        €uro 183.685,13    

                          €uro 183.685,13      

        Totale complessivo        €uro 700.000,00 

 

Ritenuto che il progetto definitivo come sopra descritto possa essere approvato; 

 

Visto: 

 

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

2. il vigente Statuto Comunale; 

3. il D.Lgs n.267/2000 smi; 

4. D.Lgs 12/04/2006 n°163 smi; 

5. il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

 

 



D E L I B E R A 

 

1. di approvare il progetto definitivo relativo a “Riqualificazione e arredo urbano della 

Piazza Cossato” consistente negli elaborati elencati in premessa, per l’importo 

complessivo di Euro 700.000,00 IVA compresa ai sensi di legge; 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a Euro 700.000,00 è allocata nel Bilancio di 

Previsione esercizio finanziario 2012 all’Intervento 2090601 Capitolo 209636/20 

all’oggetto “UE2/PISU Riqualificazione arredo urbano piazze diverse. Parchi e Giardini”; 

 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per gli adempimenti 

conseguenti al presente atto anche ai fini dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni 

per addivenire alla approvazione del progetto esecutivo. 

 

 


